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Qualità certificazione competitività. La norma ISO
9001 (Vision 2000) e la guida ISO 9004: la nuova
frontiera della qualità. Con CD-ROMProgettare il
costruitoPianificazione strategica e ambienteLa
normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per i
professionistiStrumenti di intervento per la
riqualificazione urbanaBilancio e misurazione della
performance nelle amministrazioni pubblicheTeoria
della pianificazione. Dalla critica politologica alla
ricostruzione metodologicaAttuare e controllare la
strategia aziendale. Mappa strategica e balanced
scorecardITACA Applicazione critica del protocollo per
la valutazione della sostenibilità energetica e
ambientale degli edificiPer un nuovo modello di
governance del territorioIl controllo manageriale e gli
indicatori di performance dentro e fuori le
organizzazioniGestione della sicurezza alimentare.
Con CD-ROMLa ricerca delle perdite e la gestione
delle reti di acquedottoGestione della produzione
industriale. Strumenti e applicazioni per il
miglioramento della performanceIl bilancio
socialeLeadership educativa e autonomia
scolasticaRegolazione PID. Tecniche di taratura,
schemi di controllo, valutazione delle
prestazioniCommercio elettronicoIl nuovo sistema dei
controlli interniIl piano strategico degli acquisti.
Strategie e tattiche per la riduzione dei costi totali
Page 1/20

Access Free Gli Indicatori Di Prestazione Del
Negozio I Numeri Che Orientano Le Decisioni I
Numeri
Che Orientano
Manuali
d'acquistoProdotti
edilizi Le
perDecisioni
edifici
ecocompatibiliIndicatori di performance aziendali.
Come identificare gli indicatori più adatti per misurare
le performance: dagli obiettivi ai risultatiIl sistema
sanitario in controluce. Rapporto 2011La procedura di
certificazione della prestazione energetica: dal
sopralluogo all’a.P.E.Il call center nelle
amministrazioni pubbliche. Migliorare la gestione dei
contatti con i cittadiniGli indicatori di prestazione del
negozio. I numeri che orientano le decisioniPrestazioni
dell'involucro in regime estivo. Criteri per la
riqualificazione energeticaProgettare con
l'informazioneManutenzione, una speranza per il
futuro del mondoLinee guida per la sicurezza
stradaleIl Sistema Di Valutazione in SanitaL'approccio
e la gestione per processi in pneumologiaUno sguardo
sull'educazione. Gli indicatori OCSE 2007Destination
management organization. Ruolo, organizzazione ed
indicatori di performanceIndicatori di performance
aziendali. Come definire gli obiettivi e misurare i
risultatiValutazione dell'università, accreditamento
del processo, misurazione del prodottoLe analisi dei
bilanci delle società di Public Utilities. Effetti del
passaggio agli IAS/IFRSStrumenti di controllo per le
imprese turisticheAmministrazione e finanza nelle PMI
innovative. Nuove metriche per valutare la
performanceIstituzioni locali, performance,
trasparenza

Qualità certificazione competitività. La
norma ISO 9001 (Vision 2000) e la guida
ISO 9004: la nuova frontiera della
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qualità. Con CD-ROM
Progettare il costruito
Pianificazione strategica e ambiente
La redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica
di un edificio è oggi diventata una pratica
professionale ormai diffusa; tale attività richiede un
chiaro approccio metodologico, oltre che approfondite
conoscenze dell’edificio come sistema termodinamico
e del variegato quadro legislativo. La procedura per la
certificazione energetica degli edifici e il conseguente
rilascio dell’A.P.E., richiede una grande quantità di
informazioni, reperibili attraverso un’analisi di tipo
documentale e approfonditi sopralluoghi, la
consapevolezza dei dati di input che devono essere
inseriti nel software e l’esperienza per l’individuazione
degli interventi di riqualificazione energetica da
riportare nelle raccomandazioni. Il volume, nella sua
terza edizione, diventa sempre più una guida pratica
per lo svolgimento dell’intero iter di certificazione
energetica e di valutazione delle prestazioni
energetiche degli edifici. Dopo aver illustrato il quadro
di riferimento legislativo e normativo, si
approfondisce l’aspetto procedurale, descrivendo le
fasi della certificazione delle prestazioni energetiche a
partire dall’acquisizione delle informazioni volte alla
conoscenza del sistema edificio-impianto ed i metodi
di valutazione delle prestazioni energetiche degli
edifici, fino alla definizione degli interventi di
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testo è supportato
utili schede contenenti le informazioni pratiche per
“saper riconoscere” il sistema edificio-impianto
durante il sopralluogo e definire gli interventi di
isolamento termico o di miglioramento dell’efficienza
dell’impianto che potranno essere riportate nelle
raccomandazioni dell’A.P.E. Completano la
trattazione, una serie di casi studio reali e riflessioni
maturate sulla base dell’esperienza degli autori, utili
per affrontare e risolvere le principali problematiche
inerenti l’attività del certificatore. Gli esempi di
certificazione energetica, tutte redatte da
professionisti abilitati, sono state scelte con l’obiettivo
di far emergere lo schema ricorrente di lavoro ed
evidenziare le differenze che possono essere
riscontrate in relazione alla Regione di appartenenza,
all’epoca di costruzione, alla tipologia edilizia e alla
destinazione d’uso, ai metodi di valutazione (da
progetto o da rilievo), alle convenzioni, agli strumenti
e alle modalità di calcolo. I modelli di raccolta dati,
unitamente a tali esempi, sono scaricabili dal sito
www.maggioli.editore.it (aggiornamenti on li-ne-libri).
Questa terza edizione è stata aggiornata ed ampliata
con: - Aggiornamento al quadro legislativo e
normativo sino al gennaio 2014, con nuovi utili
schemi per la loro consultazione; - Nuovi casi studio,
con differenze regionali; - Nuova ricca casistica di
soluzioni e consigli pratici per affrontare i problemi del
certificatore. Luca Raimondo, architetto libero
professionista, si occupa di progettazione, valutazione
e certificazione di edifici ecocompatibili e ad elevata
efficienza energetica; svolge l’attività di certificatore
energetico in Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle
d’Aosta ed Emilia Romagna. È docente esterno presso
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il Corso di
Laurea
Magistrale
in Architettura
per il
Progetto Sostenibile del Politecnico di Torino, coordinatore di corsi di formazione professionale e referente
territoriale per la rivista AZERO. Guglielmina Mutani,
ingegnere civile edile, dottore di ricerca in Energetica,
ricercatore confermato di Fisica Tecnica Ambientale
presso il Dipartimento Energia del Politecnico di
Torino e docente presso il Corso di Laurea in
Architettura per il Progetto Sostenibile e il Corso di
Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Paesaggistico-Ambientale del Politecnico di Torino
nell’area delle discipline fisicotecniche ed
impiantistiche. Si occupa della formazione dei
certificatori energetici ed è certificatore energetico in
Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Chiara Massaia,
architetto ed Energy Manager, ha conseguito il Master
di II° livello in “Architettura Ecosostenibile” presso
l’Alma Mater Studiorum di Bologna; collabora con
studi di progettazione e si occupa di progettazione di
edifici ad elevata efficienza energetica, diagnosi e
relativa certificazione energetica di edifici esistenti.

La normativa antiriciclaggio e
antiterrorismo per i professionisti
Il volume affronta in un’ottica manageriale e
organizzativa l’introduzione e l’implementazione dei
controlli interni, partendo dalla norma che ha
riformato gli stessi (DL n. 174/2012 e i recentissimi DL
nn. 90/2014 e 91/2014) e sviluppando esempi
applicativi per ciascuno di essi, senza trascurare
l’approccio scientifico per assicurare effettività e
funzionalità agli stessi. Gli adempimenti richiesti dalla
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Legge – Che
compresi
quelli riservati
alla Corte
dei conti -,
laddove i diversi controlli saranno ben introdotti e
sviluppati all’interno dell’Ente Pubblico, costituiranno
un logico risultato, senza rappresentare essi stessi un
“fine” dell’amministrazione ma una naturale
conseguenza all’esigenza di dotarsi di adeguati
strumenti e sistemi realmente utili alla gestione, per
indirizzarla il più possibile verso il conseguimento di
“creazione di valore” (anziché di “distruzione di
valore”) per la collettività amministrata. Il libro
rappresenta a tal fine una “guida” utile per capire in
profondità e in modo operativo ciascuno dei sei
”nuovi” controlli interni in un’ottica di “sistema
complessivo aziendale” dove tutto assume un
significato e ove ciascun attore assume fino in fondo il
proprio ruolo, assumendosene i relativi meriti e
responsabilità, anche di fronte alla collettività.
STRUTTURA Prefazione (Luigi Giampaolino –
Presidente emerito della Corte dei conti)
Presentazione Capitolo 1 – L’evoluzione del sistema
dei controlli negli enti locali Capitolo 2 – Gli aspetti
preliminari per un’efficace impostazione dei controlli
Capitolo 3 – Il sistema di misurazione della
performance Capitolo 4 – Il controllo strategico
Capitolo 5 – Il controllo di gestione Capitolo 6 – Il
controllo sugli organismi partecipati Capitolo 7 – Il
controllo di regolarità amministrativa e contabile
Capitolo 8 – Il controllo sugli equilibri finanziari
Capitolo 9 – Il controllo sulla qualità dei servizi erogati

Strumenti di intervento per la
riqualificazione urbana
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Bilancio e misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche
Teoria della pianificazione. Dalla critica
politologica alla ricostruzione
metodologica
Attuare e controllare la strategia
aziendale. Mappa strategica e balanced
scorecard
La valutazione complessiva delle ripercussioni
sull'ambiente Sabrina Burlandi naturale, a seguito
delle scelte progettuali, durante l'intero ciclo di vita di
un edificio, rappresenta una tappa obbligata per poter
determinare la qualità dell'ambiente abitato, che va
ovviamente oltre la mera valutazione delle
performance energetiche. Proprio per questi motivi,
negli ultimi anni, sono stati sviluppati numerosi
sistemi di valutazione ambientale, molti dei quali sono
in continua evoluzione e aggiornamento, cosí da poter
affrontare il tema della qualità del costruito secondo
una visione più ampia, in riferimento alla sostenibilità
applicata al comparto edilizio. In questo contesto, il
Protocollo ITACA rappresenta il sistema certificativo di
riferimento italiano, che è stato adottato in forma
volontaria da numerose regioni di Italia. Questo
strumento consente di quantificare il livello di
sostenibilità energetico ambientale di un fabbricato,
stimando la sua prestazione, attraverso l'uso di criteri,
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ITACA Applicazione critica del protocollo
per la valutazione della sostenibilità
energetica e ambientale degli edifici
100.767

Per un nuovo modello di governance del
territorio
Negli ultimi decenni l'edilizia è passata da una
secolare stagione di certezze alla necessità di una
completa riformulazione dei propri riferimenti e delle
proprie regole. Le certezze erano rappresentate da
consolidate regole dell'arte, da una manualistica
statica ma capace di codificare bene quelle regole, e
dalla loro trasmissione diretta tra le diverse
generazioni di artigiani e costruttori. Gli stessi
materiali descritti dai trattatisti dell'architettura sono
rimasti, per secoli, pressoché invariati. In pochi
decenni la situazione è del tutto cambiata: non solo
per i molti materiali "nuovi" proposti dalla produzione,
ma anche perché gli stessi materiali della tradizione
non sono più gli stessi, per complessità e per
prestazioni. A fronte di ciò, recenti esigenze
legislative e normative, hanno introdotto questioni
nuove e non semplici per il nostro sistema produttivo,
come la richiesta di certificazione dei materiali e dei
prodotti intermedi e la validazione del progetto
esecutivo. Il nuovo quadro esige che il progettista
disponga di informazioni su materiali e componenti
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fine di raggiungere
propri obiettivi e per poterli descrivere correttamente
nel progetto esecutivo. Questa disponibilità è ancora
limitata e parziale, per la scarsa capacità/volontà
della produzione d'informare,ma anche per l'oggettiva
instabilità dei prodotti di base e intermedi, la cui
evoluzione pone esigenze di aggiornamenti non facili
da soddisfare. Rispetto a questo quadro, la ricerca
PRIN, restituita nel testo, propone di avviare
un'informativa tecnica su alcuni "nuovi"materiali;
scelti tra quelli che, ad oggi, sono ancora
scarsamente storicizzati e per i quali non si è del tutto
compiuto il passaggio dalla ricerca all'applicazione
diffusa. Ciò è avvenuto all'interno di specifiche
strutture scientifiche, intermedie e terze rispetto alla
produzione e ai progettisti; interfacciandosi con la
produzione, acquisendo, elaborando e archiviando
informazioni davvero "utili" ai fini di un'elaborazione
controllata e affidabile del progetto. L'Unità operativa
dell'Università di Napoli Federico II si è occupata dei
compositi FRP, quella di Venezia delle nuove
tecnologie del vetro, la sede di Roma "La Sapienza"
dei compositi in legno, la sede di Milano dei tessili
tecnici, la sede di Reggio Calabria delle leghe di
alluminio per usi strutturali.

Il controllo manageriale e gli indicatori di
performance dentro e fuori le
organizzazioni
Dopo la Conferenza di Rio, appare evidente che, per
essere veramente efficace, la tutela ambientale deve
integrarsi pienamente nelle politiche di sviluppo
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sociale locali,
e globali.
La
pianificazione strategica offre, a questa difficile
integrazione, che si sta tentando in numerosi Paesi,
una batteria di strumenti analitici e operativi
interessanti. Il volume, che si rivolge ai cultori e agli
addetti del settore, offre una ricca documentazione di
piani nazionali, rapporti sull'ambiente e indicatori di
prestazione in questa materia emergente.

Gestione della sicurezza alimentare. Con
CD-ROM
Nell'ambito delle linee di studio in chiave ambientale,
relative al settore del recupero, quello riferito alle
generali problematiche "culturali", che definiscono
anch'esse la complessità della qualità urbana,
rappresenta un campo per molti versi ancora in via di
sistematizzazione. L'attivazione di processi osmotici
tra società e ambiente, secondo un concetto globale,
suggerisce l'intervento sulle strutture urbane, con
metodiche interdisciplinari ed attraverso ottiche,
opportunamente mirate, in grado di cogliere la
complessità che il carattere differenziato delle
interazioni, tra natura e artificio, tra qualità di vita e
ambiente costruito, comportano. Rinunciando al
ricorso a posizioni culturali pregiudiziali, il testo,
propone un quadro di riferimento sul significato e il
ruolo dei nuclei insediativi urbani ad elevata qualità
ambientale e storica offrendo, da un punto di vista
applicativo, una via di controllo delle molteplici
variabili coinvolte nei processi di gestione, tutela e
conservazione con particolare attenzione anche agli
aspetti di efficienza energetica dell'edilizia storica.
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FedericaChe
Cerroni,
architetto,
laureata all'Università
Roma "Sapienza" e specializzata in Restauro dei
Monumenti, è attualmente professore a contratto alla
Prima Facoltà di Architettura, Ludovico Quaroni di
Roma, Università "Sapienza". PhD in Progettazione
Ambientale e corso di specializzazione in Esperto in
Metodologie di Conservazione e Tutela del Patrimonio
Artistico e Architettonico presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa è autrice di ricerche e pubblicazioni
nel campo delle tecnologie edilizie e del recupero.

La ricerca delle perdite e la gestione
delle reti di acquedotto
Gestione della produzione industriale.
Strumenti e applicazioni per il
miglioramento della performance
Il bilancio sociale
Leadership educativa e autonomia
scolastica
720.78

Regolazione PID. Tecniche di taratura,
schemi di controllo, valutazione delle
prestazioni
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Commercio elettronico
Il nuovo sistema dei controlli interni
Il piano strategico degli acquisti.
Strategie e tattiche per la riduzione dei
costi totali d'acquisto
Prodotti edilizi per edifici ecocompatibili
Indicatori di performance aziendali.
Come identificare gli indicatori più adatti
per misurare le performance: dagli
obiettivi ai risultati
Gli spazi pubblici urbani, dove ogni giorno
trascorriamo buona parte del nostro tempo, spesso
presentano scarsa qualità ambientale e difficilmente
offrono le prestazioni richieste. È necessario quindi
intervenire per riqualificare l'ambiente stradale in
modo che possa offrire non solo maggiore
accessibilità e sicurezza ma anche comfort ed
attrattiva. Progettare in sinergia spazi urbani e
mobilità sostenibile è un processo complesso che va
supportato da strumenti adeguati: gli indicatori
integrati. Sulla base di valide esperienze europee si
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processo progettuale nelle sue diverse fasi: dalla
valutazione dello stato di fatto e definizione delle
trasformazioni da operare, fino alla scelta delle
possibili strategie d'azione e al disegno delle soluzioni
alternative innovative.

Il sistema sanitario in controluce.
Rapporto 2011
La procedura di certificazione della
prestazione energetica: dal sopralluogo
all’a.P.E.
Il call center nelle amministrazioni
pubbliche. Migliorare la gestione dei
contatti con i cittadini
Gli indicatori di prestazione del negozio.
I numeri che orientano le decisioni
Prestazioni dell'involucro in regime
estivo. Criteri per la riqualificazione
energetica
L'integrazione del sistema di "gestione per la Qualità",
con la valutazione e il miglioramento delle specifiche
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monitoraggio
della Qualità dei percorsi diagnostici e terapeutici non
è stato e non è impegno di poco conto: non a caso
essi sono annoverati tra i punti di forza e gli obiettivi
strategici anche del Piano Sanitario Nazionale
2003-2005 ("Garantire e monitorare la qualità delle
cure e delle tecnologie sanitarie"). La disponibilità di
materiali di significato formativo in tal senso è ancora
assai scarsa nel nostro mondo specialistico. E cio',
nonostante sia sempre più pressante la richiesta di
strumenti formativi che consentano di trasferire al
medico specialista la capacità di utilizzare al meglio i
metodi e gli strumenti per l'identificazione, la
gestione e la misura dei processi diagnostici,
terapeutici e gestionali in Pneumologia, avendo come
obiettivo il loro miglioramento continuo nel contesto
dell'Azienda sanitaria. L'obiettivo didattico-formativo
del presente volume è proprio orientato in tal senso e
si propone di fungere da strumento utile per
intraprendere in maniera semplice l'approccio e la
gestione per processi in Pneumologia, rendendo cosi'
più facile ed efficace la comunicazione con le
Direzioni strategiche aziendali. Gli argomenti trattati
sono di estrema attualità in tema di applicazione dei
metodi e degli strumenti illustrati nei programmi di
miglioramento per la Qualità. Cio' nel tentativo di
incrementare le competenze specifiche dello
specialista pneumologo, cosi' da renderlo
interlocutore efficace e indipendente nei confronti
delle Direzioni strategiche di riferimento. Con grande
sensibilità la SIMeR (Società Italiana di Medicina
Respiratoria) ha voluto patrocinare la presente
edizione, a oggi l'unica in ambito pneumologico, i cui
contenuti hanno preso origine dalle proposte e dal
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responsabili
uno
dei suoi Gruppi
di Studio
di più recente istituzione, quello del "Miglioramento
Continuo della Qualità in Pneumologia".

Progettare con l'informazione
Manutenzione, una speranza per il futuro
del mondo
1060.175

Linee guida per la sicurezza stradale
Il volume è destinato a professionisti e manager di
PMI che desiderano introdurre indicatori di
performance nella propria organizzazione o in quelle
dei propri clienti. Il testo fornisce le indicazioni per
introdurre un insieme di indicatori coerenti ed e

Il Sistema Di Valutazione in Sanita
L'approccio e la gestione per processi in
pneumologia
Il tema del controllo manageriale è strettamente
collegato alla duplice esigenza, tipica di ogni
istituzione sociale, di orientare e monitorare le proprie
performance ponendo le condizioni per il loro
conseguimento. In contesti sempre più dinamici e
turbolenti quali quelli attuali, il controllo manageriale
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e gli indicatori
di performance
si rivelano
sempre più
nevralgici per la sopravvivenza e lo sviluppo delle
organizzazioni complesse. Essi, se adeguatamente
progettati, gestiti e condivisi, agevolano
l’allontanamento dalla “zona di comfort” e stimolano
la creatività, l’innovazione e l’apprendimento critico.
Sulla base di tali premesse nasce il presente volume
con l’intento di fornire uno spaccato su una
molteplicità di dimensioni in cui il controllo
manageriale e gli indicatori di perfomance possono
essere indagati ed applicati. Da una parte, infatti,
lungo il tempo il controllo manageriale è stato oggetto
di numerosi e fruttuosi contributi nella letteratura
manageriale e organizzativa; dall’altra, la portata
della sua applicabilità si è progressivamente estesa al
di là dei confini organizzativi, nel senso che la sua
logica e i suoi principi hanno ispirato soluzioni per così
dire “analogiche” in contesti ben più ampi di quelli
riferibili alla singola organizzazione. Con tale spirito, il
volume accoglie dodici approfonditi contributi di cui
sono coautori ricercatori ed esponenti del mondo
manageriale pubblico e privato. L’eterogenea ma
complementare provenienza degli Autori riteniamo sia
un punto di forza della curatela nel proporre
molteplici, e auspichiamo costruttive, chiavi di lettura
del fenomeno del controllo manageriale.

Uno sguardo sull'educazione. Gli
indicatori OCSE 2007
Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel
titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i
Professionisti. Poiché le disposizioni in esame hanno
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origine eChe
sviluppo
da un contesto
avviatosi
sul piano
della normativa comunitaria, il volume inizialmente
illustra il panorama dell’attuale scenario
internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio,
per poi esaminare accuratamente il versante
nazionale delle nuove norme. Le direttive europee
svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria”
di vertice che oggi ha trovato recepimento in Italia
con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

Destination management organization.
Ruolo, organizzazione ed indicatori di
performance
Indicatori di performance aziendali.
Come definire gli obiettivi e misurare i
risultati
Valutazione dell'università,
accreditamento del processo,
misurazione del prodotto
Le analisi dei bilanci delle società di
Public Utilities. Effetti del passaggio agli
IAS/IFRS
Strumenti di controllo per le imprese
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turistiche
Amministrazione e finanza nelle PMI
innovative. Nuove metriche per valutare
la performance
Chi esercita il ruolo di amministratore pubblico si
pone frequentemente l'interrogativo di come possa
migliorare la propria azione o modificare gli strumenti
di cui dispone per aumentare, contenendone al
contempo i costi, l'efficacia degli interventi realizzati
nell'interesse delle popolazioni amministrate. Troppo
spesso però, l'attività quotidiana non concede tempo
per ragionamenti di cornice che, in ogni caso,
dovrebbero sottostare alle scelte e agli indirizzi che
guidano tale attività. È cosí che prevale la rapidità di
giudizio e la capacità d'intuizione dell'amministratore,
lasciando ad altri la possibilità di discettare di
argomenti teorici che non sempre trovano attuazione
nella pratica politico-amministrativa. D'altra parte,
processi di riforma e riorganizzazione del sistema
realizzati per parti, senza una visione d'insieme e con
il solo obiettivo del contenimento dei costi, da un lato
possono indebolire la tenuta complessiva del sistema
e dall'altro, paradossalmente, possono determinare
un aumento dei costi medesimi. In questo libro viene
descritta un'ipotesi di governance del sistema
istituzionale territoriale che non segue l'attuale
procedere degli eventi ma che si sviluppa a partire da
una visione non ortodossa. Attraverso tale modello
viene ricercato il punto di sintesi tra l'esigenza di
promuovere processi di liberalizzazione, di
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semplificazione
di sistema
il necessario
protagonismo pubblico ai fini dell'equità, della
competitività sistemica e dello sviluppo del mercato.

Istituzioni locali, performance,
trasparenza
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