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Dettaglio 
 
Modulo 1: La norma ISO 9001/2008 

● La Nuova Norma Iso 9001/2015: introduzione 
● ISO 9001/2008 - ISO 9001/2015: analogie e differenze 
● Il ciclo PDCA 
● Il Sistema di applicazione della Norma 
● La pianificazione 
● Il riesame periodico del SGQ 
● Il processo di gestione delle risorse 
● La realizzazione del prodotto 
● I processi relativi al cliente 

 
Modulo 2: LA norma ISO 19011 

● La Norma ISO 19011: caratteristiche prevalenti 
● Linee guida per gli audit di gestione per la qualità 
● Tipologie di audit 
● I principi dell'audit 
● La competenza e la professionalità degli auditor 
● Il programma preparatorio per gli Audit 
● Audit interni: linee guida per il miglioramento 

 
Modulo 3: Campo di applicazione della norma ISO 9001/2008 

● Campo e criteri di applicazione della Norma 
● Il concetto di conformità della Norma 
● Progettazione ed implementazione del sistema Qualità 
● I requisiti minimi per la documentazione 
● Il manuale sulla Qualità 
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● Le procedure 

 
Modulo 4: Il principio di qualità 

● Il principio di qualità:concetti e contenuti 
● Le forme di  qualità 
● I riferimenti normativi per la certificazione della qualità 
● Il sistema per la qualità 
● La certificazione del sistema di gestione della qualità 
● La certificazione di prodotto 
● Le attività ispettive 

 
Modulo 5: La cultura della qualità 

● La cultura della qualità: principi basilari 
● Enti di normazione 
● Evoluzione normativa 

 
Modulo 6: Progettare il sistema qualità 

● Realizzare un Sistema Qualità 
● La metodologia di progettazione 
● La pianificazione di un progetto 
● Il piano della Qualità 
● Gestione dei processi relativi al cliente 
● La politica per la Qualità 
● Qualità e competitività 
● I fattori esterni che influenzano la Qualità 
● La mappatura dei processi 
● Il miglioramento continuativo ed innovativo 

 
Modulo 7:  Pianificare e progettare il miglioramento 

● Il processo di miglioramento: principi basilari 
● La programmazione del processo di miglioramento 
● La soddisfazione del cliente 
● Attività di monitoraggio e misurazione 
● Gestione dei processi 
● Analisi e valutazione dei dati 
● Azioni correttive e preventive 
● Il miglioramento come sinonimo di Qualità 

 
Modulo 8:Azioni correttive e preventive 

● SGQ: azioni correttive  epreventive 
● La gestione della non conformità 
● Metodologie e strumenti per gestire il processo di miglioramento 
● Applicazione di strumenti e tecniche 

 
Modulo 9: La gestione dei processi 

● Progettazione, sviluppo e miglioramento 
● Elementi e verifica della progettazione 
● La gestione del processo degli approvvigionamenti 
● Verifiche quantitative e qualitative 

 PROGRAMMA MASTER ESPERTO DI QUALITÀ ISO 9001 



 

 
● Identificazione e gestione dei rischi associati 
● Verifica del requisito ISO 
● La gestione della  sicurezza 
● Attrezzature e strumenti di sicurezza 
● Politica ed obiettivi per la tutela della sicurezza 
● Pianificazione e monitoraggio delle risorse 
● Il Budget del sistema produttivo 
● Gestione delle risorse umane 

 
Modulo 10: Le certificazioni 

● La certificazione e le direttive dell'UE 
● L'iter europeo di armonizzazione tecnica e normativa 
● L'evoluzione della direttiva 
● la certificazione e la sua applicazione al sistema di Qualità 
● La certificazione delle professionalità 
● Auditor: competenze professionali 
● Organismi di certificazione 
● Il Manuale sulla Qualità 
● Il sistema comunicativo 
● Il sistema competitivo 
● Il sistema degli interlocutori sociali 
● Le strategie gestionali 

 
Modulo 11:Sicurezza del prodotto 

● La responsabilità del produttore 
● La certificazione 
● Schemi e modelli procedurali 
● La certificazione del sistema qualità 
● La scelta del sistema di certificazione 
● Logistica e qualità 
● La certificazione della Logistica 
● Controllo dei dispositivi di monitoraggio e misura 
● Raccolta e analisi dei dati 

 
Modulo 12: La documentazione del sistema di gestione della qualità 

● Tipologie di documentazione 
● Registrazioni richieste dalla Norma ISO 9001/2008 
● Criteri di valutazione 

 
Modulo 13:Sistemi di misurazione 

● Il processo di misurazione 
● La Normativa di riferimento 
● La peculiarità di un sistema di controllo 
● Sistemi di monitoraggio per la qualità del prodotto software 
● Le indagini sulla soddisfazione del cliente 
● Tipologie di indagine 
● Gli indicatori di soddisfazione 
● Fasi del processo di raccolta 
● Le misure economico/finanziarie 
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● I costi di prevenzione 
● Il costo della Qualità 
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