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Sebbene la norma UNI EN ISO 9001, nella sua ultima edizione, 
non richieda più esplicitamente una figura professionale per le 
responsabilità relative a pianificare, attuare, valutare e migliorare un 
Sistema di Gestione per la Qualità, “di fatto” è una professionalità 
richiesta dalle organizzazioni e presente nella maggiore parte dei SGQ.

Lo scopo della norma UNI 11889 è quello di:

• disporre di un documento normativo, che consenta al mercato 
di prendere consapevolezza del ruolo che dovrebbe svolgere la 
figura professionale in oggetto, per dare un reale contributo al 
miglioramento della governance delle organizzazioni;

• aumentare il riconoscimento professionale dei singoli professionisti;

• fornire un utile strumento al legislatore, in un’ottica di 
complementarità tra la normazione tecnica volontaria e il settore 
cogente.

La definizione di figure professionali operanti nell’ambito della 
disciplina della gestione per la qualità (Quality Operator, Quality 
Specialist e Quality Manager) genera i seguenti benefici attesi:

• un immediato giovamento a tutta la categoria dei professionisti 
che operano attualmente nella gestione per la qualità;

• un sicuro e certo punto di riferimento, per il mercato, nella 
competenza e professionalità di tali figure; 

• una valorizzazione delle certificazioni accreditate, sulle competenze 
di tali figure, in linea con la diffusione del concetto di garanzia del 
processo di accreditamento;

• una cooperazione europea nel campo delle qualifiche con 
la promozione della mobilità transfrontaliera dei cittadini 
agevolandone l’apprendimento permanente.

Ore 16.00  Saluti istituzionali 
Giuseppe Rossi, Presidente UNI 
Gaetano Montebelli, Presidente ANGQ
Ore 16.15  Le attività UNI nell’ambito 
dell’infrastruttura per la qualità 
Paola Annigoni, Responsabile UNITRAIN 
Claudio Perissinotti, Technical Project 
Manager UNI 
Stefano Sibilio, Vice Direttore Generale 
Processi e Regolazione UNI
Ore 16.35  Il futuro dei sistemi di gestione 
per la Qualità: prospettive e scenari 
Nicola Gigante, Coordinatore UNI/CT 016/ 
GL 02 “Sistemi di gestione per la qualità”, 
capodelegazione italiano presso ISO/TC 176 e 
docente UNITRAIN
Ore 16.55  Il ruolo delle figure professionali 
afferenti alla gestione per la qualità: la 
norma UNI 11889 
Stanislao Ziantoni, Coordinatore  
UNI/CT 016/GL 10 “Figure professionali 
afferenti alla gestione per la qualità”, 
rappresentate ANGQ in UNI e docente 
UNITRAIN
Ore 17.40  Domande/risposte (Q&A)
Ore 18.00  Chiusura dei lavori
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L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma ZOOM. 
Per informazioni: claudio.perissinotti@uni.com
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