AUTOMOTIVE
CORSO ED ESAME
PER
VALUTATORE INTERNO SGQ IATF 16949:2016
AUTOMOTIVE
Attestato di Qualifica
Ad esame finale superato sarà rilasciato un attestato di Qualifica per Valutatore di 1° e 2° Parte Sistema
Gestione Qualita' Automotive IATF 16949:2016 + UNI EN ISO 19011:2012 (Auditor Interni e di Supply
Chain).
Attestato di partecipazione
Nel caso in cui non sia superato o sostenuto l'esame finale.
Il contesto del corso ed esame di qualifica Auditor IATF 16949 2016
La specifica IATF 16949:2016 è stata pubblicata nell’ottobre 2016. Sostituisce la ISO / TS 16949:2009 e si
dedica ai sistemi di gestione del settore automotive di primo impianto.
Il corso ha l’obiettivo di trasferire le competenze necessarie a condurre un audit di sistema di 1° o 2a parte
(cosiddetti audit interni e alla supply chain) , attraverso esercitazioni, role plays ed un esame finale in aula
condotto dai candidati.
La Qualifica Auditor di Prima e Seconda Parte secondo IATF 16949 2016 , secondo specifici requisiti, è
un MUST per qualsiasi organizzazione che intenda superare un audit di 3° parte (certificazione) senza
ricevere rilievi di non conformità sulle competenze dei propri auditor.
Perché un corso di 2 giornate?
I requisiti espressi dalla IATF 16949:2016 (che integra la ISO 9001: 2015) sono numericamente OLTRE 150.
E’ opportuno diffidare da quei corsi che includano nel programma di QUALIFICA dell’auditor ANCHE la
formazione sulla norma IATF 16949:2016 (e quindi, anche sulla ISO 9001: 2015) in 2 sole giornate: c’è il
rischio verosimile che il discente NON sia in grado di comprendere i contenuti a causa del tasso
eccessivamente elevato di informazioni ricevute in così breve tempo. Il minimo esito di conseguenza è il non
superamento dell’esame finale di qualifica, senza contare che poco rimane nella registrazione mentale di un
discente se il carico di informazioni è superiore alla umana capacità di recepimento.

Profilo del Destinatario / corsista
Candidati a qualifica per ruolo di auditor di 1° e 2° parte secondo IATF 16949:2016. Al termine del co rsi si
esegue una sessione (volontaria) per test di esame (scritto). In caso di non superamento dell’esame, viene
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AUTOMOTIVE
comunque rilasciato un attestato di frequenza. In caso di superamento dell’esame viene rilasciato un
attestato di competenza (qualifica).

Prerequisiti di accesso a corso e per superamento esame
Conoscenza di ISO 9001 2015; conoscenza della IATF 16949:2016 (vedi corso abbinato facoltativo "nuova
norma ISO/TS IATF16949:2016" (disponibile nel menù "corsi di formazione" corsi sul sito www.vernelli.net).

Il Programma
La partecipazione con possibilità di superamento dell’esame di qualifica finale è subordinata alla conoscenza della norma
- ISO 9001 2015
- IATF 16949:2016
- RULES IATF 16949:2016 - V ed (regole per la certificazione)
In un corso specifico di 1 giornata, da tenersi prima eventualmente in abbinamento al presente corso di qualifica con particolare focus
su questi 3 argomenti “nozionistici”, si esaminano questi aspetti preparatori necessari.

Prima giornata

Prima giornata

Mattina h 9-13

Pomeriggio h 14-18

Richiami sintetici:
•

Le competenze specifiche prescritte da IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 : cosa cambia rispetto alla

per gli auditor di sistema: TECNICHE da conoscere per

ISO TS 16949:2009

saper valutare: I CORE TOOLS AUTOMOTIVE

Rules IATF 16949: 2016 V edizione: regole per

•

FTA_ VDA4 : FAULT TREE ANALYSIS

condurre audit

•

FMEA_ FAILURE MODE ANALYSIS

Approccio per processi Automotive e RISK BASED

•

MSA/ VDA5 _ : ANALISI DEI SISTEMI DI MISURA

THINKING

•

SPC: Statistical Process Control

I CUSTOMER SPECIFIC REQUIREMENTS

•

APQP-MLA/ PPAP-PPA(VDA2)_ pianificazione

•

Cosa serve conoscere dei processi da auditare ?

anticipata della qualità e approvazione del prodotto

ISO 19011:2012 progettazione ed erogazione di un

processo

audit Role play: preparare un audit

•

CONTROL PLAN

•

preparazione di un audit plan

•

Audit di processo (CQI-08 Layered process Audit / VDA

•

simulazione di riunione di apertura di un audit di

•

1/2° parte
•

6.3)
Audit di prodotto

discussione dell’audit plan con i rappresentanti
delle funzioni auditate (simulazione)

•

rischi correlati alla progettazione di un audit

Seconda giornata

Seconda giornata

Mattina h 9-13

pomeriggio h 14-18

Role play: SAPER valutare evidenze

•

Test a quiz a risposta chiusa (sulla conoscenza della
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•

Esame di uno scenario documentato con
evidenze da classificare

IATF 16949:2016 E ISO 19011:2012) 1,5 h

•

Stesura di non conformità e raccomandazioni
sulla base delle RULES IATF 16949:2016

•

Role play: esporre le evidenze

•

Esposizione in simulazione di riunione di

•

CASE STUDY da leggere e rispondere in forma
documentata (1,5 h)

•

Correzione da parte dell’esaminatore

•

Responso anticipato sull’esito d’esame

chiusura

La partecipazione all’esame e’ consentita previo pagamento della

Rischi tipici della conduzione di audit e

quota al momento dell’iscrizione

reporting

•

Esercitazioni preparatorie alla sessione di
esame pomeridiana (volontaria)

Durata
1,5 giornate CORSO; 0,5 GIORNATE (ESAME DI QUALIFICA delle competenze di auditor di sistema IATF
16949:2016 di prima e seconda parte)
PREZZO
CORSO : 1,5 GIORNATE 790,00 € + iva (incluso coffee break e pranzo)
ESAME: 300,00 €+ iva (opzionale ma da pagare anticipatamente)
Nr minimo per conferma del corso: 6 partecipanti. Numero massimo: 12

Il profilo dei nostri docenti sono
-

Ingegneri

-

auditors qualificati del settore automotive,

-

in possesso di competenze trasversali (i core tools, risk management, ambiente, sicurezza, business continuity, anti
bribing, crisis management , finance & business planning, purchasing, operations,legal etc)

-

con migliaia di ore di attuazione di audit di prima, seconda e terza parte, di consulenza.

Provengono
-

dal settore manifatturiero automotive come esperienza di base (hanno lavorato come dipendenti e consulenti, quadri
dirigenti di multinazionali del settore automotive)

-

possiedono 20+ anni di esperienza nel settore avendo occupato anche ruoli di gestione di centri di costo e profitto

-

parlano correntemente lingua italiana e inglese, fluente
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