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SA8000: RICHIAMI FONDAMENTALI AI REQUISITI DELLA NORMA

OBIETTIVI
Al termine del corso i partecipanti:
• conosceranno i principi fondamentali della norma SA8000 e le corrette modalità per la loro applicazione
• saranno in grado di interpretare correttamente i requisiti normativi a fronte delle possibili situazioni reali
• sapranno riconoscere la conformità o la non conformità di casi concreti (soluzioni adottate e comportamenti operativi).

DESTINATARI
Direzione dell’organizzazione, Responsabili del Sistema di Gestione (qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità
sociale), Responsabili di Audit Interni, Responsabili di Audit Esterni (area acquisti/gestione fornitori), Responsabili
Fornitori, Responsabili Di Area.
PREREQUISITI: Conoscenza di base della norma SA8000.
CONTENUTI
• Introduzione alla norma, le finalità e i principi ispiratori della SA8000
• Documenti internazionali e normativi di riferimento
• il sistema di gestione per la responsabilità sociale
• I requisiti della norma ed il loro significato applicativo
• La definizione di piani di miglioramento
• Il mantenimento ed il miglioramento del sistema di gestione per la responsabilità sociale
DOCENTE
SERINT GROUP - nasce nel 1996 con l’idea di costituire una moderna società di Ricerca, Progetti, Consulenza e Servizi,
in grado di proporsi ad imprese, enti ed amministrazioni pubbliche come unico referente, secondo una logica di “Servizi
Integrati”. L’organico Serint è composto da più di 15 professionisti interni, non freelance, fra cui figura Mario Bellomo;
ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel campo della consulenza e della formazione su tematiche di organizzazione
aziendale e supporto strategico direzionale con specializzazione su SA 8000 (anche come Lead Auditor di Enti Accreditati) ed ISO 9001 in importanti aziende in molteplici settori merceologici manifatturieri e di servizi.
DURATA E ORARI
4 ore

SEDI E DATE
CESENA, 10 aprile
RIMINI, 5 marzo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
150,00 € + IVA az. associate
180,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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