
UNSIDER – Ente Italiano di Unificazione Siderurgica

ISO 29001:2020

"Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale
- Sistemi di gestione per la qualità specifici del settore -

Requisiti per le organizzazioni fornitrici di prodotti e servizi"

giovedì, 5 novembre 2020

ore 11.00 - 12.30

Webinar
(Piattaforma Zoom)

OBIETTIVI
Presentare i contenuti della ISO 29001:2020, che redatta quale supplemento alla ISO 9001:2015,

definisce i requisiti specifici del sistema di gestione per la qualità per le organizzazioni che

forniscono prodotti e servizi per il Settore delle industrie petrolifere, petrolchimiche e del gas

naturale.

DESTINATARI
Il Day Training è indirizzato alle aziende attive nella catena di fornitura dell’industria petrolifera,

petrolchimica e del gas naturale che:

• effettuano ricerca, produzione, trasporto e raffinazione di petrolio e prodotti di gas naturale;

• si occupano di progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione di prodotti e servizi per

l’industria petrolifera, petrolchimica e del gas naturale;

• forniscono componenti, assistenza e riparazione di attrezzature utilizzate nella ricerca, servizi

tecnici, operativi e di supporto ai settori suddetti.

PROGRAMMA
ore 10.30 - Benvenuto e presentazione dei relatori

- Storia ed obiettivi dello standard

- ISO/TC 67, comitati ed iniziative per standardizzazione nel settore O&G

- Principali contenuti della ISO 29001:2020

- Relazioni con gli altri Standard per la gestione della qualità nel settore O&G

- Relazione con il lavoro del JIP33

ore 11.30 - Domande e risposte

ore 12.00 - Conclusioni

RELATORI
Cognigni Giorgio – ENI Spa
Masoni Roberto – ENI Spa
Sansò Massimo – ENI Spa



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione da effettuarsi, tramite l'invio della SCHEDA DI
ISCRIZIONE, per i Soci UNSIDER.
Successivamente all’iscrizione verranno fornite le modalità di collegamento al Day Training che si terrà tramite
l'utilizzo della piattaforma Zoom.

Per permettere ai relatori di meglio identificare le esigenze dei partecipanti chiediamo cortesemente di
trasmettere via mail, anticipatamente rispetto alla data del Day Training, eventuali quesiti alla Segreteria
UNSIDER.

Dotazione necessaria:
Notebook o computer (PC o Mac), oppure smartphone o tablet (Android o IOS). Il dispositivo dovrà essere
connesso ad internet ed essere abilitato per la riproduzione dell’audio (casse o cuffie).

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
UNSIDER Tel. 02 83986650
segreteria@unsider.it



Training

SCHEDA DI ISCRIZIONE

ISO 29001:2020
"Industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale - Sistemi di gestione per la

qualità specifici del settore - Requisiti per le organizzazioni fornitrici di prodotti e servizi"

DATI PARTECIPANTE

NOME COGNOME

________________________ ______________________________________

ENTE/AZIENDA FUNZIONE IN AZIENDA

________________________ _________________________________

VIA/PIAZZA N. CAP CITTÀ PROV.
____________________ _______ _______ ___________ _____

TEL. E-MAIL

_____________ ______________________________________

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

DATA E FIRMA__________________________________________________________________________

L’iscrizione si ritiene confermata solo dopo che la Segreteria UNSIDER ha ricevuto il presente modulo,

debitamente compilato, nel rispetto dei tempi previsti, all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@unsider.it.


