CORSO valutatori AGICES
IV edizione

31 Gennaio – 1 e 2 Febbraio 2013
AGICES Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, ha elaborato un sistema
di dei propri Soci, le Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale iscritte al Registro
AGICES.
Il sistema di monitoraggio ha l’obiettivo di verificare la conformità ai requisiti contenuti nella
Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale attraverso tre fasi: autovalutazione,
verifica interna, verifica esterna.
L’iscrizione al Registro AGICES costituisce per le organizzazioni una forma di garanzia nei
confronti di istituzioni, consumatori, soci e volontari sulla eticità delle proprie attività e della
filiera di produzione e commercializzazione.
Il corso è indirizzato a membri di organizzazioni socie e non, lavoratori, volontari e valutatori
di sistemi di certificazione (auditors) che intendano acquisire le conoscenze necessarie per
svolgere audit di conformità agli standard AGICES tramite l’analisi dei requisiti in essi
contenuti e delle tecniche di verifica da attivare.
E’ rivolto inoltre, in generale, a chiunque voglia conoscere o approfondire questo campo di
attività.
Per l’iscrizione a questo corso non sono previsti requisiti iniziali in relazione a titoli di studio o
di esperienza specifica nel campo delle valutazioni.
Prerequisito essenziale per la partecipazione al corso è la conoscenza della Carta
Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e del Regolamento di Gestione del
Registro AGICES, disponibili sul sito: www.agices.org
Coloro che supereranno l’esame finale, potranno essere iscritti nel registro Valutatori AGICES,
secondo le modalità e i tempi definiti nel Disciplinare Tecnico scaricabile sul sito alla pagina:
http://www.agices.org/it/chisiamo/registro.htm
Tale procedura prevede in ogni caso la verifica dei requisiti personali (anzianità lavorativa,
titolo di studio, esperienza diretta in un’organizzazione di commercio Equo e Solidale) e
affiancamento come osservatori (non retribuiti) in visite di verifica.
Coloro che verranno iscritti al Registro Valutatori AGICES potranno essere chiamati a svolgere
attività di monitoraggio come addetto al gruppo di verifica e saranno retribuiti secondo
quanto stabilito annualmente dall’assemblea dei Soci.
Il corso è a numero chiuso, il termine ultimo per le iscrizioni è il 18 gennaio 2013.
Roma-Vicenza, 15 Ottobre 2012

PROGRAMMA :
Giorno 1
Il Commercio Equo e Solidale: strutture ed organizzazioni
La Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale; AGICES e il Registro italiano delle organizzazioni di
Commercio Equo e Solidale; Il Regolamento di Gestione del Registro AGICES e le procedure di monitoraggio.
Moduli di Autovalutazione. Esercitazioni

Giorno 2
Le certificazioni: concetto di certificazione, gli standard di certificazione, organismi
di certificazione e accreditamento, metodo di indagine.
Gli audit: indicazioni generali per lo svolgimento, cenni sulla norma ISO 19011. I valutatori/auditor: il loro ruolo e
comportamento. Percorso di qualifica di un auditor. Esercitazioni.

Giorno 3
La visita di audit: pianificazione e conduzione
Le NON CONFORMITA’: distinzione tra MAGGIORI E MINORI. Utilizzo della Check list per l’analisi dei moduli di
autovalutazione Agices. Il rapporto di Verifica Ispettiva. Le conclusioni dell’audit
Il processo di “approvazione/valutazione” del socio, il ruolo del comitato del registro, la gestione delle NC.

Pomeriggio: Esercitazioni ed esame finale

Avvertenza: il corso è di tipo intensivo e prevede esercitazioni serali di gruppo o
singole, si consiglia quindi la permanenza presso la struttura o nelle vicinanze. E’
necessaria la frequenza per accedere all’esame finale.
Costi e Info logistiche:
Il costo di iscrizione al corso è di:
- € 150 per iscritti da organizzazioni socie e per monitori SAW (*)
- € 200 per iscritti da organizzazioni non socie o singoli
(*) Vedi www.sawnet.info/equosolidale
Non sono previsti sconti o riduzioni per frequenze parziali.

Il corso si svolgerà a Brescia Presso Cascina Maggia (http://www.cascinamaggia.coop-cer.it/)

nei giorni: 31 gennaio, 1 febbraio, 2 febbraio 2013
Orario 9.00/12.30 e 14.30/18.00
TIPOLOGIA CAMERE E COSTO PRO CAPITE GIORNALIERO DEL SOGGIORNO
A- Camera singola con bagno privato - € 42,00 a persona a notte
B- Camera singola con bagno in comune (1 bagno per 2 persone) € 35,00 a persona a notte
C- Camera doppia con bagno privato - € 32,00 a persona a notte
D- Camera multipla 3+3 posti letto con bagno in comune - € 29,50 a persona a notte
Pranzi € 11. Cena: indipendente: sarà possibile cenare presso la stessa struttura al prezzo di €17.
Attenzione: i costi di soggiorno sono potrebbero subire dei leggeri rialzi indipendenti dalla volontà di AGICES.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si accettano esclusivamente online su questa pagina:

http://qr.net/AGICES

o cliccando su questo QR dal tuo smartphone:
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 18 gennaio 2013.
Per informazioni
Eleonora Dal Zotto
registro@agices.org
tel: 0444.1833757

