AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

CORSO LAYERED PROCESS AUDIT - AUDIT
STRATIFICATO DEL PROCESSO
PRODUTTIVO
425,00€ 318,75€ Sconto Valido Fino al 17/08/2022
CORSO EROGABILE IN MODALITA' SMART TRAINING lezioni live ON LINE O AULA FRONTALE
L'audit stratiﬁcato di processo è una metodologia di
miglioramento della qualità che coinvolge più livelli di
gestione. Consiste nella revisione programmata e regolare di
tutti gli elementi del processo produttivo, dal mantenimento
dei macchinari e delle attrezzature alla corretta applicazione
delle procedure di lavoro standard, con lo scopo di ottenere
processi sotto controllo ed a migliorare la qualità del prodotto
ﬁnale.
Si comunica che dal 15 ottobre l’accesso alla sede di
AQM sarà possibile solo esibendo il GREEN PASS
personale, secondo quanto previsto dalla vigente
legislazione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sede del Corso

On Line o AQM Srl – Via Edison 18, 25050, Provaglio d'Iseo (BS)

Data di Inizio

18 Ottobre 2022

Durata del Corso

16 Ore

Date e Orario Lezioni

18 e 25 Ottobre 2022 dalle 8:30 alle 17:30

Livello

Base

Centro di Competenza

Organizzazione Aziendale

Area

Gestione della Produzione

Referente AQM

Valentina Lombardi – Tel. 0309291784 – valentinalombardi@aqm.it

Modalità Erogazione Corso

Fatte salve le eventuali limitazioni cogenti, a scelta del partecipante il corso può
essere erogato in modalità DISTANCE o AULA FRONTALE

AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CORSO LAYERED PROCESS AUDIT - AUDIT STRATIFICATO DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Obiettivi
Corso Layered Process Audit - Audit Stratiﬁcato del Processo Produttivo. L'audit stratiﬁcato di processo è una metodologia di
miglioramento della qualità che coinvolge più livelli di gestione. Consiste nella revisione programmata e regolare di tutti gli
elementi del processo produttivo, dal mantenimento dei macchinari e delle attrezzature alla corretta applicazione delle
procedure di lavoro standard, con lo scopo di ottenere processi sotto controllo ed a migliorare la qualità del prodotto ﬁnale.
Conoscere la metodologia dell'Audit di processo stratiﬁcato, saperla implementare correttamente in un progetto pilota,
saperla rendere una procedura operativa attiva.

Livello
Base

Programma
Primo modulo
Introduzione
Deﬁnizione del Layered Process Audit (LPA)
Cenni su APQP e introduzione dell'LPA
Progettazione di un progetto pilota di LPA
Secondo modulo
Strutturazione degli audit
Deﬁnizione dei ruoli e dei livelli
Frequenza ottimale
Terzo modulo
Sviluppo delle checklist di lavoro
Report periodici al management
Indicatori
Quarto modulo
Stesura della procedura di LPA
Esercitazioni pratiche
Conclusioni

Destinatari
Responsabili e addetti uﬃcio qualità e produzione

Modalità di Verifica Finale
Non prevista

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno la veriﬁca ﬁnale, verrà rilasciato un
attestato di frequenza e/o di superamento veriﬁca ﬁnale.

Docenza
Ingegnere elettronico (laureato nel 1997), svolge attività di consulenza professionale e formazione in ambito industriale nei
settori dell'organizzazione della produzione (ottimizzazione dei processi, statistica industriale, progettazione di esperimenti,
risk analysis) e della gestione degli impianti di supporto alla produzione (elettrici, di sollevamento, a pressione), è abilitato al
collaudo ed alla veriﬁca periodica di impianti. E’ consulente e docente di AQM dal 2008.
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