LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA IN AMBITO AUTOMOTIVE PER IL
TERRITORIO PIEMONTESE
Un percorso completo attraverso corsi di aggiornamento per auditor interni, giornate di
formazione per scoprire e gestire i requisiti della nuova IATF e l’adeguamento del proprio
sistema di gestione, corsi singoli per imparare ad utilizzare e conoscere i Core Tools.
Qui di seguito elenchiamo le principali tematiche:

Corso di Qualifica Auditor Interni IATF 16949:2016

Corso di Adeguamento della Qualifica Auditor Interni IATF
16949:2016

Durata: 3 giorni (24 ore)
Corso rivolto a tutti coloro che operano nell'area Qualità e
necessitano della qualifica Auditor Interno (di prima e
seconda parte) secondo la nuova edizione della norma
IATF 16949:2016. Verrà fornita, quindi, ai partecipanti la
conoscenza e l'evidenza della qualificazione valida in
ambito della certificazione di parte terza per quanto
concerne l'attività di verifica ispettiva interna o esterna.
DATE:

15/05 13/11

PREZZO:

Euro 700,00 (Soci AICQ)

Durata: 2 giorni (16 ore)
Corso rivolto a tutti coloro che, già qualificati come Auditor
Interno secondo la precedente edizione della norma (ISO/TS
16949), desiderano aggiornare la propria qualifica alla nuova
edizione della norma (IATF 16949:2016).
DATE:

01/02 26/07

PREZZO:

Euro 550,00 (Soci AICQ)
Euro 650,00 (Non Soci)

Euro 800,00 (Non Soci)
CSR | Customer Specific Requirements

CQI | Special Process

Durata: 1 giorno (8 ore)

Durata: 2 giorni (16 ore) per ciascun processo speciale

Obiettivo del corso è quello di fornire la valutazione e
l’integrazione dei CSR come requisiti addizionali mandatori
richiesti dagli OEM

Corsi dedicati all’analisi degli specifici CQI di riferimento
dei processi speciali per fornire un valido strumento a
supporto dell’attività di validazione di tali processi
produttivi:

Verrà fornito uno strumento costantemente aggiornato da
Intertek per monitorare le richieste dei principali costruttori
auto e per adeguarsi in modo proattivo rispetto ai requisiti
richiesti da un dato committente.
DATE:

28/04 - 12/12

PREZZO:

Euro 250,00 (Soci AICQ)
Euro 300,00 (Non Soci)

 CQl-9: Heat Treatment System Assessment 10/05 - 25/07
29/05 - 11/09
 CQl-11: Plating System Assessment
30/05 - 12/09
 CQl-12: Coating System Assessment
31/05 - 13/09
 CQl-15: Welding System Assessment
01/06 - 14/09
 CQl-17: Soldering System Assessment
11/05 - 15/09
 CQl-23: Molding System Assessment
19/06 - 12/10
 CQl-27: Casting System Assessment
Per migliorare l’efficacia formativa sono possibili corsi in azienda

PPAP | Production Part Approval Process

FMEA | Failure Mode and Effect Analysis

Durata: 2 giorni (16 ore)

Durata: 2 giorni (16 ore)

Lo scopo del PPAP è quello di fornire l’evidenza che tutti i
requisiti di progetto e le specifiche del Cliente siano
pienamente compresi e rispettati dall’Organizzazione e che
il processo produttivo abbia il potenziale per realizzare
prodotti che soddisfino tali requisiti durante una sessione
produttiva reale al tasso produttivo contrattuale.

Il corso si propone di fornire i principi generali utili per applicare
correttamente la tecnica di prevenzione FMEA di prodotto e di
processo quale metodologia per analizzare in modo preventivo
le potenziali criticità di un prodotto o di un processo nuovo o
modificato.
DATE:

08/05 - 12/07

DATE:

09/05 - 24/07

PREZZO:

Euro 550,00 (Soci AICQ)

PREZZO:

Euro 550,00 (Soci AICQ)

Euro 650,00 (Non Soci)

Euro 650,00 (Non Soci)
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SPC | Statistical Process Control

MSA | Measurement System Analysis

Durata: 2 giorni (16 ore)

Durata: 2 giorni (16 ore)

Il Controllo Statistico dei Processo SPC è un insieme di
strumenti statistici utili per impostare e risolvere problemi
concreti afferenti a diverse aree funzionali dell’azienda e
all’azienda nel suo complesso; in particolare, studiare la
variabilità dei fenomeni ed il monitoraggio dei processi.

Il corso fornisce gli strumenti necessari all’utilizzo della
metodologia MSA che rappresenta un insieme di metodi di
valutazione per determinare se la variabilità dei risultati ottenuti
con un sistema di misurazione (strumento di misura, metodo di
misurazione, addetti alla misurazione, ecc.) è accettabile in
relazione al campo di tolleranza prescritto per la caratteristica
di prodotto/parametro del processo oggetto di misurazione.

DATE:

05/04 - 11/07

PREZZO:

Euro 550,00 (Soci AICQ)
Euro 650,00 (Non Soci)

DATE:

06/04 - 10/07

PREZZO:

Euro 550,00 (Soci AICQ)
Euro 650,00 (Non Soci)

APQP | Advanced Product Quality Planning

SQE | Supplier Quality Engineer

Durata: 2 giorni (16 ore)

Durata: 4 giorni (32 ore)

Il corso si propone di approfondire gli aspetti legati alla
gestione e al controllo della pianificazione dello sviluppo ed
industrializzazione di un nuovo prodotto, inclusa la
progettazione dei prodotti e del processo produttivo.

Il corso si pone quale obiettivo la creazione delle competenze
necessarie gli strumenti per la realizzazione/ottimizzazione del
sistema di gestione dei fornitori (SGE).

Il corso si propone, quindi, di favorire un supporto concreto per
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dell’impatto dei
Sistemi di estione sulla realizzazione del prodotto finito e
sulla correlazione tra Sistema ualità e ualità Prodotto.
DATE:

31/03 - 27/07

PREZZO:

Euro 550,00 (Soci AICQ)

Tali strumenti saranno adeguati al controllare preventivamente
il livello qualitativo del Fornitore attraverso Audit di
sistema/processo, gestendone i relativi piani di miglioramento e
verificandone la capacità produttiva del Fornitore stesso.
DATE:

12/06 - 01/12

PREZZO:

Euro 900,00 (Soci AICQ)
Euro 1000,00 (Non Soci)

Euro 650,00 (Non Soci)

8D | Strumento Per Il Problem Solving

Corso Analisti Tempi & Metodi

Durata: 2 giorni (16 ore)

Durata: 3 giorni (24 ore)

Il corso fornisce le metodologie e gli strumenti adatti a un
corretto utilizzo del più diffuso tra i metodi di Problem Solving.
Tale strumento permette di apportare valore aggiunto al sistema
di gestione aziendale grazie all'analisi e alla gestione del
problema che si è verificato.

Compito dell’Analista Tempi & Metodi è aiutare l'Organizzazione
a migliorare la propria efficienza e la propria produttività;
nonchè, naturalmente, realizzare il controllo reale dei costi di
produzione.

L'8D è un requisito dei più importanti Costruttori Auto e in
genere delle aziende che operano nel mercato dell'Automotive.
Il corso, però, si pone quale obiettivo principale di indirizzare
tutte le organizzazioni che operano sul mercato a un nuovo
approccio metodologico per la ricerca di soluzioni ai problemi e
per la realizzazione di sistemi innovativi in azienda.

Ruolo, spesso trascurato, oggetto negli ultimi tempi di una
rinnovata attenzione rispetto a tali tematiche.

DATE:

02/03 - 18/09

Il corso si propone quale obiettivo quello di creare o
perfezionare la figura dell’Analista Tempi&Metodi attraverso un
corso pratico che gli permetta di acquisire le competenze
necessarie per elevare la mera attività di consuntivazione dei
tempi ad un approccio proattivo rivolto costantemente al
miglioramento dell’esecuzione del lavoro.

PREZZO:

Euro 550,00 (Soci AICQ)

DATE:

08/03 – 25/10

Euro 650,00 (Non Soci)

PREZZO:

Euro 700,00 (Soci AICQ)
Euro 800,00 (Non Soci)

AICQ Piemontese:
Silvia Gamba
Tel. 011.5183320
Email: silvia.gamba@aicqpiemonte.it

Intertek Academy:
Paola Mangini
Tel. 02 36766357
Email: paola.mangini@intertek.com

