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Partecipazione Gratuita

e con la collaborazione di

Vivi la Giornata Mondiale della Qualità con

L O C A T I O N:
Università di Modena e Reggio Emilia
Aula Magna “Pietro Manodori”
V.le Allegri

REGGIO EMILIA

Tre buoni motivi per non mancare
1.
perché parteciperanno tra le più importanti
realtà del mondo dei Sistemi Informativi, Enti
di Certificazione, Consulenti Organizzativi da
anni in prima linea nella battaglia di
promozione e divulgazione di metodologie,
competenze e strumenti di supporto nello
sviluppo dei processi di business;
2.
perché indicatori, risk management, project
management, risorse umane… sono focus
necessari in questo momento storico economico in cui le organizzazioni sono
obbligate a mutare l’atteggiamento nei
confronti di clienti e fornitori, ripensandosi
secondo nuovi schemi;
3.
perché potrai raccontare le tue esperienze
confrontandoti con altre realtà e ottenere spunti
di riflessione e miglioramento da applicare al
tuo contesto aziendale.

Durante la Settimana Europea della Qualità, Blulink aderisce alla Giornata Mondiale della Qualità
organizzando una tavola rotonda con l’obiettivo di condividere, proposte idee e spunti di riflessione
sulla situazione del contesto economico e sul ruolo che la Qualità può, vuole, deve darsi per il
futuro.

AGENDA2011
ore 9.30 : registrazione dei partecipanti e benvenuto a cura di Blulink
ore 9:45 : “Strumenti di Governance: la Qualità delle Reti”
dott. Paiano Daniele - TÜV NORD Italia

ore 10.15 : “I Modelli per l’Innovazione interpretano la Qualità”
ing. Stefano Setti - Blulink

ore 11.00 : “Il ruolo dell’automazione per la Qualità dei Prodotti e dei Processi”
prof. Cesare Fantuzzi - Università di Modena e ReggioEmilia,
Facoltà di Ingegneria

ore 11.30 : “Innovazione e Qualità, due obiettivi da perseguire insieme"
dott.ssa Mariacristina Galgano - gruppo Galgano

ore 12.00 : “Cultura organizzativa per la Qualità e le Risorse Umane”
dott. Luigi Rigolio - CartaForbiceSasso
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ore 12.30 : Chiusura Lavori
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