I Principi del Sistema Qualità Iso 9001-2015
8 ore in aula
Prezzo 380€ (+ iva) per l’intero percorso
Obiettivi


Evidenziare le novità introdotte dal sistema iso9001-2015



Illustrare gli adempimenti cui adeguarsi



Illustrare i vantaggi che il nuovo sistema consente

Destinatari


addetti al al sistema di qualità aziendale



gestori di procedure iso



personale operativo inserito in processi chiave per la qualità

Contenuti


L’evoluzione dei Sistemi di Gestione per la Qualità;



L’analisi, il monitoraggio dei processi



L’applicazione dell’approccio per processi basato sul rischio.



La struttura della norma ISO 9000:



Pianificazione, obiettivi e gestione dei cambiamenti



Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità



Monitoraggio, strumenti di controllo ed indicatori



Lo sviluppo e la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità in accordo con la norma IS
9001:2015

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite
Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di partecipazione e percorso didattico.
.
La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,
le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente
Per informazioni e iscrizioni 0104070591
formazione@gamosweb.it
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Quality Foundation ISO 9001-2015
8 ore in aula
Prezzo 380€ (+ iva)
Obiettivi


Evidenziare le novità introdotte dal sistema iso9001-2015



Illustrare concetti pratico teorici di attuazione della normativa

Destinatari


addetti sistema di qualità aziendale



gestori di procedure iso



personale operativo inserito in processi chiave per la qualità

Contenuti


Contesto dell’Organizzazione



Leadership



Il concetto di Risk Based Thinking



Definire obbiettivi per la Qualità e e pianificarne il raggiungimento



Individuare le risorse:“persone”, “infrastrutture” e “ambiente per il funzionamento dei processi”



Pianificazione e controllo operativo



Valutazione delle prestazioni



Monitoraggio, Misurazione , Analisi e Valutazione dei Processi, Soddisfazione del cliente



Concetti di Miglioramento
Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato di partecipazione e percorso didattico.

.
La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,
le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente
Per informazioni e iscrizioni 0104070591
formazione@gamosweb.it
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