AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

CORSO CONOSCERE LA NORMA UNI EN
ISO 9001 2015
425,00€ 318,75€ Sconto Valido ﬁno al 27/09/2022
CORSO EROGABILE IN MODALITA' SMART TRAINING lezioni live ON LINE O AULA FRONTALE
Conoscere i principali requisiti della Norma UNI EN ISO 9001
2015 per poter garantire un sistema di gestione qualità
eﬃcace per il continuo miglioramento dell’azienda.
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

28 Novembre 2022

Durata del Corso

16 Ore

Date e Orario Lezioni

28 Novembre e 5 Dicembre 2022 dalle 8:30 alle 17:30

Livello

Base

Centro di Competenza

Qualità Sicurezza Ambiente

Area

Qualità

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 CONOSCERE LA NORMA UNI EN ISO 9001 2015
Obiettivi
Il Corso Conoscere la Norma UNI EN ISO 9001 2015 ha l'obiettivo di far acquisire ai Partecipanti la conoscenza della Norma
ISO 9001:2015 e i requisiti in essa contenuti al ﬁne di:
Sviluppare una consapevolezza dei principi che stanno alla base dei sistemi di gestione per la qualità (sistemi che
talvolta vengono erroneamente “ridotti” al semplice controllo qualità applicato a livello produttivo);
Aumentare l’eﬃcacia dell’applicazione del proprio sistema in azienda.
A tale scopo, durante lo svolgimento del corso, si faranno numerosi esempi pratici al ﬁne di aumentare l’eﬃcacia della
comprensione dei contenuti del corso.

Livello
Base

Programma
1. Concetti e approcci di base per la Gestione Qualità in una organizzazione
2. I sette principi della qualità
3. La ISO 9001:2015 - Esame e discussione dei requisiti:
Contesto dell'organizzazione
Leadership
Pianiﬁcazione
Supporto
Attività operative
Valutazione delle prestazioni
Miglioramento
Per poter seguire con maggior eﬃcacia il corso e per chi ne disponesse, è suggerito di portare copia della norma UNI EN ISO
9001 e anche, se possibile, copia del proprio manuale Qualità o procedure di sistema (copie cartacee o elettroniche, come si
preferisce).

Destinatari
Consulenti aziendali, responsabili di processo, tecnici Responsabili di un Sistema di Gestione per la Qualità, e tutti coloro che
a qualsiasi livello siano coinvolti in un sistema di Gestione per la Qualità.

Modalità di Verifica Finale
Non Prevista

Requisiti Minimi per l'Accesso
La conoscenza della norma ISO 9001:2008 aiuta per una maggiore comprensione del corso.

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Competenze in Uscita
Conoscenza dei requisiti della ISO 9001 e loro eﬃcace applicazione
Saper gestire un sistema di gestione qualità in modo eﬃcace e a valore aggiunto

Docenza
Laureata in Ingegneria Gestionale nel 1999, dopo esperienze aziendali in qualità di RGQ, dal 2005 ha avviato la ibera
professione come consulente e docente nell’area qualità con particolare riferimento alle metodologie di miglioramento
continuo e l’analisi dei processi aziendali per il loro sviluppo.
Le esperienze sviluppate direttamente in azienda, le competenze acquisite negli anni e la capacità di coinvolgimento in sede
d’aula consentono alla docente di dare un taglio pratico ed applicativo alle nozioni “teoriche” ed alle metodologie illustrate,
aggiungendo valore alla sua professionalità e rendendo così l’intervento formativo maggiormente eﬃcace.
Scheda Corso - PDF
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