
ECCELLENZA OPERATIVA - SOLUZIONI (Sistemi di gestione)

PROGETTO  OBIETTIVI SPECIFICI  SETTORE 

Progettazione delle procedure di un 
Sistema di Gestione della Logistica 

progettare, attraverso l’analisi sul campo e tramite interviste agli 
addetti, le procedure del Sistema di Gestione della Logistica, 
finalizzato alla razionalizzazione e standardizzazione delle 
modalità operative delle aziende del Gruppo

 

Energia (Multinazionale) 

Progettazione dei Sistemi di Gestione
 HSE (Healt, Safety, Environment) 

predisporre procedure e istruzioni di lavoro
condurre audit e supporto al riesame della direzione dei sistemi 
di gestione in conformità agli standard ISO 14001 e OHSAS 
18001

 

Energia (Multinazionale) 

Impostazione e applicazione di un 
Sistema di Gestione integrato Qualità, 
Sicurezza, Ambiente, Responsabilità 
sociale 

impostare ed attuare un sistema di gestione integrato che, 
prendendo l’avvio dal Sistema di Gestione per la Qualità già in 
essere nelle aziende manifatturiere sia conforme ai requisiti 
definiti negli standard OHSAS 18001, ISO 14001 e SA 8000

 

Manifatturiero 



PROGETTO  OBIETTIVI SPECIFICI  SETTORE 

Progettazione e realizzazione di un 
Sistema integrato 

progettazione e realizzare un sistema integrato ISO 9001 e 14001 
edizione 2015, SA8000 edizione 2014

 

ICT 

Check up, realizzazione e manutenzione 
Sistema di Gestione Integrato 

offrire un servizio di check up, realizzazione e manutenzione del 
Sistema di Gestione Integrato ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001

 

Trasporti 

Aggiornamento del Sistema di Gestione
 alla nuova edizione della norme 9001 e 
14001 

progettare e realizzare la transizione del sistema di gestione 
certificato alle norme 9001 e 14001 edizione 2015

 

Servizi Pubblici (Multiutility)
 

Supporto per la progettazione e 
implementazione del Sistema di Gestione 
per la Qualità 

offrire supporto per la progettazione e implementazione del 
Sistema di Gestione per la Qualità dell’Area Anagrafico 
Certificativa e regolazione del mercato

 

Pubblica Amministrazione 
(CCIAA) 

Supporto per la progettazione e 
implementazione del Sistema di Gestione 
per la Qualità 

offrire supporto per la progettazione, implementazione e gestione 
del Sistema di Gestione per la Qualità del Servizio Alta 
Formazione

 

Pubblica Amministrazione 
(Università) 



PROGETTO  OBIETTIVI SPECIFICI  SETTORE 

Progettazione del Sistema di Gestione per 
la Qualità 

progettare e implementare il SGQ relativo alle attività di 
promozione, collaudo e trasferimento dell’innovazione
attivare un percorso pluriennale di formazione e co-
progettazione diffusa e coinvolgere attivamente la dirigenza e gli 
addetti nella sua realizzazione

 

Pubblica Amministrazione 
(Agenzia Regionale) 

Implementazione di un Sistema di 
Gestione per la Qualità e di un 
Sistema di monitoraggio per il Sistema 
Regionale di Web Learning 

implementare e gestire il Servizio di monitoraggio e gestione 
della qualità di un Sistema Regionale di Web Learning, erogato 
in modalità blended (on line e in presenza)
strutturazione del SGQ e della Balanced Scorecard, alimentata 
da una rete di indicatori di processo (management, promozione, 
produzione ed erogazione), per assicurare il controllo e favorire 
il miglioramento continuo del sistema

 

Pubblica Amministrazione 
(Amministrazione Regionale)
 

Consulenza per la progettazione e 
implementazione del Sistema di Gestione 
per la Qualità 

offrire consulenza per la progettazione e implementazione del 
Sistema di Gestione per la Qualità di un Servizio specifico di un 
Ministero di un Paese Membro

 

Commissione Europea 


