► CONTENUTI
L’organizzazione per processi; I processi relativi al cliente; Le risorse umane e materiali; La
gestione dei documenti; La progettazione e sviluppo; Gli approvvigionamenti; La produzione ed
erogazione dei servizi; La progettazione e sviluppo; Tecniche statistiche della qualità; Gli
approvvigionamenti; La Norma ISO 19011; Corso per Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di
Gestione per la Qualità. (*)

► PREREQUISITI
Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore.

► ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione possono devono pervenire via mail: master@focusformazione.it o via
fax 095.7120870. La scheda di iscrizione è presente sul sito www.focusformazione.it.
Per info la Segreteria risponde dalle 9,00 alle 18,00 al numero 095.492636.
(*) I partecipanti che avranno sostenuto, con esito positivo, le prove previste riceveranno l’attestato di
superamento del corso per la figura professionale di auditor/lead auditor sistemi di gestione per la qualità.
In caso di mancato superamento sarà emesso un attestato di partecipazione, con la possibilità di ripetere
l’esame.
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► ATTESTATI DI QUALIFICA
La partecipazione al minimaster, previo superamento degli esami finali, consente ai
partecipanti di acquisire i seguenti attestati:
- Auditor/Lead Auditor Sistemi Qualità (CEPAS o AICQ-SICEV o IRCA o KHC) (*)
- Progettista/Consulente Sistemi di Gestione per la Qualità.

Focus Management School

►
► PREZZO: € 1.600,00 + IVA.

Tel. 095.492636
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►
► DURATA: 9 giorni.

E-mail: info@focusformazione.it

► DESTINATARI
managers – tecnici – professionisti - titolari di aziende – consulenti - valutatori e/o esperti
Tecnici che operano nei settori della certificazione – responsabili marketing - responsabili
Qualità – responsabili ambiente - responsabili sicurezza - laureati e laureandi.
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► OBIETTIVI
Fornisce ai partecipanti una conoscenza applicativa della norma ISO 9001:2008 per progettare
sistemi qualità per attività di consulenza direzionale. Fornisce ai partecipanti elementi utili allo
svolgimento di audit sia interni che esterni al Sistema Qualità secondo la ISO 19011:2002 e
verificarne conformità, efficacia, efficienza.

Fax. 095.7120870

Mini Master per Progettisti e Auditor Qualità

web: www.focusformazione.it
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