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Vicenza, 6 luglio 2020 
 

BRILLARE PER TRASPARENZA:  
WEBINAR SULLA CERTIFICAZIONE RJC 

Gentili Consorziati,  
 
vista la crescente richiesta di informazioni sulla certificazione RJC e sul percorso di 
certificazione, il Consorzio organizza un webinar molto pratico ed operativo in collaborazione 
con INTERTEK Italia Spa, uno degli enti di certificazione accreditati in Italia per RJC.  
 
La frequenza al seminario permetterà all’azienda di essere più consapevole e preparata e, di 
conseguenza, di ridurre il tempo richiesto al professionista che normalmente deve preparare 
l’azienda alla certificazione prima dell’audit.  
 

Programma 
 

Martedì 21 LUGLIO 2020 ore 14 – 16    
Certificazioni RJC:  perché e primi passi  

 Cos’è e cosa fa il Responsible Jewellery Council (RJC)  
 Introduzione standard Code of Practices Certification (COP) 
 Cenni sullo standard Chain of Custody Certification (CoC) 
 Iscrizione per diventare membro RJC, Guide Pratiche e Kit di Strumenti per 

l'Autovalutazione 
 
Martedì 28 LUGLIO 2020 ore 14 – 16   
Certificazioni RJC: step per la certificazione 

 Standard Code of Practices Certification (COP): requisiti richiesti 
 Manuale di valutazione  
 Documentazione ed evidenze oggettive a supporto 
 Processo di certificazione e mantenimento 
 Come prepararsi all’audit 

 
Modalità: Webinar su piattaforma CISCO WEBEX, seguiranno istruzioni tecniche. 
Adesioni: entro giovedì 16 luglio p.v., i webinar verranno realizzati solo al raggiungimento di 
un minimo di 10 partecipanti.  
Costo: 200,00 € + IVA (se dovuta) ad azienda a prescindere dal numero di partecipanti 
aziendali. 
Attestato: verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti. 
 
Sperando avere fornito un servizio utile che risponde ad una domanda in costante crescita, mi 
auguro che aderiate numerosi e nel frattempo porgo cordiali saluti.  
 

Il Presidente Paolo Passuello 
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BRILLARE PER TRASPARENZA:  
WEBINAR SULLA CERTIFICAZIONE RJC 

 

DITTA__________________________________________________________________ 

TEL. ______________________ _________________________________________ 

Persone di riferimento:  

1. 

2.  

Indirizzi mail per l’invio del link per i webinar:  

1. 

2.  

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

Legale rappresentante della ditta _____________________________________________ 

aderisce al corso operativo sulla certificazione RJC  

e si impegna a pagare l’importo di 200,00 € + IVA (se dovuta).  

 

Data       Timbro e firma  

 

 
I dati richiesti sono necessari per una migliore gestione dell’incontro, verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal personale 
di Gold & Silver Italian Group esclusivamente per l’organizzazione dell’iniziativa in oggetto, con esclusione di ogni comunicazione o 
diffusione a terzi. L’interessato può esercitare i diritti previsti  dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.  

 


