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Convegno 
“ Metodologie e tecnologie innovative per la gestione  dei rischi: 

dal BPM Lean Six Sigma alla ISO DIS 9001:2015 ” 

 
venerdì 21 novembre 2014 ore 15:00  

Sala De Angelis 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

 
Presentazione 

Le nostre imprese, come il nostro Paese, hanno bisogno sia di aumentare l’efficienza per generare nuova ricchezza, che di gestire 

l’incertezza ed i rischi a cui sono soggette.  Anche le nuove direttive degli standard ISO, come ad esempio la ISO 22301:2012 sulla 

business continuity oppure lo standard internazionale ISO 31000, o le prossime revisioni delle ISO 14001 e della ISO DIS 9001:2015, 

pongono un forte accento non solo sulla misurazione dei processi ma soprattutto sulla gestione dei rischi per garantire la reale 

governance d’impresa. E’ necessario dunque coniugare le metodologie ad oggi più innovative presenti nell’ambito della Business 

Process Analisys, quali il BPM Lean Six Sigma, che consentono un reale miglioramento organizzativo, alle metodologie di analisi dei 

rischi per mitigare l’impatto che questi possono avere sulle performance globali. 

Partendo da queste riflessioni, siamo lieti di presentarvi durante questo convegno una overview sull’integrazione tra gli aspetti teorici 

delle metodologie organizzative e gli aspetti tecnologici, oggi asset imprescindibile per rendere concreta la governance aziendale.  

L’obiettivo dell’incontro è di illustrare come la fusione delle tecniche Lean Six Sigma con i principi del Business Process Management e 

del Risk Management possano portare l’azienda ad acquisire un reale vantaggio competitivo e sfruttare al massimo i requisiti di 

conformità delle nuove direttive per il miglioramento delle performance globali che umane. 

Programma: 
15.00 – 15.30 Registrazione partecipanti 

 

15.30  Saluti: 

Michele Brigante, Presidente dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

 

15.45  Introduzione ai lavori: 

Dott. Ing.  Massimiliano Esposito, Consigliere referente Commissione Project Management dell’Ordine 
 

16.00  Interventi: 

L’applicazione delle tecniche di BPM nella Pubblica Amministrazione 

Ing. Salvatore Barile , Università degli Studi di Salerno 

 

Le nuove norme di sistema e l’approccio ISO alla gestione del rischio 

Ing. Armando Romaniello , Direttore Marketing & Industry Management – Certiquality 

 

Compliance, Risk e Performance Management in un ambiente integrato web-based 

Enzo Monsellato , Direttore Commerciale iGrafx ItaliaDibattito 

 

Dibattito 

 

Caffè a conclusione 

Organizzazione:  Commissione Project Management - Responsabile Scientifico:  Ing. Massimiliano Esposito, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri 

 

Per la partecipazione al presente Convegno, agli Ingegneri in regola con le firme di presenza e con il versamento della quota di 

iscrizione,  verranno riconosciuti n.3 crediti formativi (CFP) ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 

professionale. 

A tal fine è obbligatoria la pre-registrazione attraverso il form on line dedicato (CLICCA_QUI).  

La quota di partecipazione a questo evento è pari ad €10,00. 

Bonifico bancario intestato a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno (IBAN IT80K 03104 15200 000 000 120079) - Causale 

“partecipazione al Convegno 21nov 14” . 

Per il limite imposto dalla capienza della Sala De Angelis verranno accettate le prime 100 iscrizioni; farà fede la cronologia delle 

registrazioni. 

 


