
Responsabili qualità nelle PMI manifatturiere
M

Obiettivi generali
– Fornire le informazioni e gli strumenti idonei  alla impostazione di un sistema

di gestione per la qualità in una pmi di produzione
– Comprendere le esigenze dei clienti
– Valutare la soddisfazione del cliente
– Progettare prodotti orientati alla qualità
– Progettare il sistema di controllo e misurazione
– Gestire i monitoraggi del prodotto e del processo
– Gestire il controllo statistico di processo
– Gestire i reclami dei clienti
– Pianificare e gestire il  miglioramento continuo

Destinatari
Responsabili qualità

Durata 3 mesi

A integrazione dei contenuti teorici di ogni modulo, si prevedono testimonianze qualificate, sia
di responsabili di PMI, sia di altre aziende che hanno problematiche similari. A conclusione del corso
sarà rilasciato un attestato di frequenza.

MASTER

Responsabili qualità 

nelle PMI manifatturiere

MODULI 

> Qualità: principi generali

> Sistema qualità e la certificazione

> Misurazione della qualità percepita dal

cliente

> Organizzazione per processi

> Controllo statistico di processo e sua 

applicazione nelle PMI

> Progettazione del processo e del 

sistema di controllo

> Verifiche ispettive interne

(ISO 19011)

> Gestione integrata di un sistema di 

qualità, in riferimento ai requisiti di

sicurezza e di gestione ambientale

> Miglioramento continuo e le 

metodologie di gestione della qualità
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ISO 9001:2008

aspetti della Gestione della qualità
nelle aree produttive ed illustrazioni di
casi reali di PMI di produzione.  
La verifica e la discussione in aula dei
risultati delle esperienze pratiche, sarà
occasione di verifica dell’apprendi-
mento e dell’efficacia del modulo.
Ogni modulo è interconnesso con il
successivo in modo da dare la più
ampia visione dell’approccio alla qua-
lità in tutte le sue sfaccettature.
L'apporto di esperti esterni, con testi-
monianze ed esperienze reali, permet-
terà di paragonare costantemente il
piano della teoria a quello della pratica.
La finalità del Master è in definitiva,
quella di creare figure professionali in
grado di progettare la qualità, inte-
grata con le altre variabili di gestione,
di coordinare le risorse necessarie alla
gestione, di coinvolgersi direttamente
nel processo di miglioramento con-
tinuo, in stretta integrazione anche
con i fornitori, che costituiscono ele-
mento vitale per il miglioramento della
qualità. 
La Gestione della qualità viene consi-
derata a trecentosessanta gradi, cioè

Le aziende di produzione si stanno
dotando sempre più di strumenti
gestionali innovativi in grado di con-
sentire loro di migliorare la qualità
della loro organizzazione. Unitamente
a questa trasformazione produttiva,
sul versante esterno, gioca sempre più
un ruolo dominante l'atteggiamento
del cliente, che, da consumatore di
prodotti , si trasforma in consumatore
di beni durevoli.
L'elemento dominante in ambito azien-
dale è - secondo Toffler - il white collar,
l'impiegato, che, profondamente evo-
luto, è chiamato a gestire processi pro-
duttivi complessi ed interazioni con il
cliente, articolate e numerose.
E' da queste considerazioni, che deli-
neano funzioni e figure professionali
nuove, che nasce il progetto di un
Master per Responsabili Qualità di PMI
di Produzione, che hanno sempre più
il compito di pianificare e gestire la qua-
lità dei prodotti venduti alla Clientela.
Il progetto è articolato in dieci moduli
didattici della durata di due giornate
ognuno, durante i quali si alterne-
ranno esposizioni teoriche sui vari

in coerenza con criteri di gestione
ambientale e di sicurezza, da inten-
dersi in conformità alle più esaustive
norme esistenti.
Il Master si articola attraverso una serie
moduli, che sono:
– La qualità ed i principi generali
– Sistema Qualità e la Certificazione
– Misurazione della qualità percepita

dal cliente
– Organizzazione per processi
– Controllo statistico di processo e

sua applicazione nelle pmi
– Progettazione del processo e del

sistema di controllo
– Verifiche ispettive interne in

accordo alle ISO 19011
– Gestione integrata di un sistema di

qualità, sicurezza e ambiente
– Miglioramento continuo e le meto-

dologie di gestione della qualità



1. Qualità: principi generali

Obiettivi
Fornire le conoscenze fondamentali relative alla qualità (glossario, modalità di
funzionamento, criteri di gestione, sia in generale che nelle PMI di produzione
in particolare.

Durata 2 gg.
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Contenuti

• La qualità: concetti chiave e definizioni.

• L'organizzazione per la qualità all’interno di un’organizzazione: strutture, gerarchie, compiti, responsabilità.

• La trilogia della Qualità: pianificazione, controllo, miglioramento.

• L’approccio normativo alla qualità: le norme ISO 9000 e loro inquadramento

• I requisiti delle norme ISO 9000 e loro considerazione ai fini della progettazione di un sistema qualità

• Le norme specifiche applicabili a settori merceologici particolari: autoveicolistico, aerospaziale, ferroviario, telefonico

• I punti di riferimento per la creazione di un sistema qualità

• I punti di riferimento: l’organizzazione per processi e sue implicazioni all’interno della struttura

• I punti di riferimento: la qualità ed i costi della qualità e della non qualità ed i criteri per rilevarli in un’Organizzazione di PMI

• I punti di riferimento: le risorse umane, la formazione alla qualità ed i criteri per strutturare un piano di formazione

• I punti di riferimento: la soddisfazione del Cliente e le metodiche per misurarla 

• Testimonianza : Criteri di impostazione di un sistema qualità

• Analisi di casi reali tratti dalla realtà dei partecipanti e discussione

• Test di autovalutazione dell’apprendimento



2. Sistema qualità e la certificazione

Obiettivi
– Illustrare il significato e le implicazioni derivanti dal concetto di Sistema Qua-

lità
– Illustrare nel dettaglio la Norma ISO 9000-2008
– Spiegare i criteri di gestione della Qualità in base alle norme specifiche per

le aziende di Produzione
– Fornire tutti gli elementi di conoscenza per elaborare e gestire un Sistema di

Qualità 

Durata 4 gg.
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Contenuti

• Sistema e Sistema Qualità: concetti base 

• L’assicurazione della Qualità e la gestione per la qualità: significato e modalità per conseguirla

• Le norme di riferimento: le ISO 9000-2008

• Gli aspetti di carattere generale: come si legge e si interpreta una norma per la creazione di un sistema qualità

• Il sistema di gestione qualità: i requisiti generali e quelli relativi alla documentazione

• Il manuale del sistema qualità e le procedure: criteri di gestione della documentazione e delle registrazioni

• La responsabilità della Direzione: l’impegno della direzione ed i criteri per esprimerlo, la politica per la qualità e le modalità per definirla, la
pianificazione per la qualità e gli obiettivi da raggiungere, la descrizione della struttura organizzativa, dei compiti, responsabilità ed autorità nel
sistema qualità, la comunicazione interna ed i criteri per strutturarla, il riesame della Direzione

• La gestione delle risorse: i criteri di individuazione delle risorse e la gestione delle risorse umane – Le competenze in relazione ai compiti ed alle
responsabilità, l’addestramento e la consapevolezza

• Le infrastrutture e l’ambiente di lavoro: i requisiti da soddisfare

• La realizzazione del prodotto: la pianificazione della realizzazione e gli aspetti da prendere in considerazione

• I processi relativi al Cliente: il riesame dei requisiti relativi al prodotto e la comunicazione con il Cliente

• La progettazione e lo sviluppo del prodotto: la pianificazione, gli elementi in ingresso, i risultati della progettazione, il riesame, la verifica e la
validazione della progettazione

• Gli approvvigionamenti: il processo di approvvigionamento, le informazioni relative ed il controllo del prodotto acquistato

• La produzione del prodotto: la tenuta sotto controllo della produzione e la validazione dei processi, l’identificazione e la rintracciabilità e loro
significato, la proprietà del Cliente, la conservazione del prodotto

• La tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione

• Le misurazioni del SGQ: la soddisfazione del Cliente, le non conformità, le verifiche ispettive interne, il monitoraggio e misurazione del
processo e del prodotto

• L’analisi dei dati: le informazioni che devono essere prese in considerazione

• Il miglioramento: pianificazione, attuazione e verifica dell’efficacia

• Le azioni correttive e preventive

• La certificazione del sistema qualità: inquadramento del sistema qualità Italia 

• L’iter di certificazione: caratteristiche e modalità di svolgimento

• Test di autovalutazione dell’apprendimento



3. Misurazione della qualità percepita dal cliente

Obiettivi
– Illustrare le modalità di realizzazione della qualità in una PMI di Produzione
– Impostare una gestione efficace della produzione, anche in riferimento a sin-

gole organizzazioni produttive
– Illustrare i criteri di misurazione della qualità percepita dal Cliente

Durata 2 gg.
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Contenuti

• La Customer Dissatisfaction e la Customer Satisfaction: differenze significative e criteri di impostazione – Il glossario della Customer Satisfaction

• La norma UNI 11098: “Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori del relativo processo”

• Elaborazione di un programma di misurazione della soddisfazione dei Clienti: segmentazione dei Clienti e scelta dei  prodotti sui quali fare le
rilevazioni

• Individuazione dello strumento di misura dei risultati: i questionari, le interviste dirette, altri strumenti di rilevazione

• Individuazione dei parametri oggetto di rilevazione ed il ruolo svolto dalla Direzione

• L’identificazione della Task Force interna e degli studi qualitativi/quantitativi sugli utenti/clienti 

• La raccolta e valutazione delle informazioni disponibili internamente e l’elaborazione di un piano di rilevazione esterno

• La strutturazione dei questionari e loro utilizzo: i metodi Gullop, Servqual, Databank, Taylor Nelson House  

• La rilevazione e misurazione diretta ed indiretta della soddisfazione del Cliente

• La raccolta dei dati sul campo e la loro analisi con le tecniche utilizzabili: regressione lineare, la regressione multipla, analisi del discriminante, la
Factor/Cluster Analysis 

• La norma UNI 11097 “Indicatori e quadri di gestione della qualità Linee guida generali” e la strutturazione di un sistema di indicatori e
reporting aziendale

• L’utilizzo dei dati per impostare piani strutturati di miglioramento: la rilevazione dei processi aziendali critici  

• La ridefinizione della politica e degli obiettivi qualitativi dell’azienda alla luce dei dati raccolti

• Presentazione di esperienze maturate da Aziende diverse e discussione

• La Customer Satisfaction come strumento per produrre valore aziendale

• Test di autovalutazione dell’apprendimento



4. Organizzazione per processi

Obiettivi
– Fornire i criteri per l’individuazione di processi significativi del Cliente all’in-

terno dell’organizzazione;
– Fornire una metodica per la pianificazione e la gestione dei processi;
– Individuare i criteri di misurazione dell’efficacia dei processi

Durata 2 gg.
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Contenuti

• L’approccio per processi

• Modello di un sistema per la qualità basato sui processi secondo la norma ISO9000:2008

• L’organizzazione per funzioni e per processi: un esempio

• La figura del process owner

• I processi primari e secondari

• La gestione operativa per processi: un esempio

• Le tre fasi fondamentali: auto diagnosi, intervento operativo, gestione routinaria

• I fattori chiave come fattori di successo interni

• Lo schema di Harrington

• La catena fornitore interno

• L’orientamento al processo, al cliente, al controllo del processo, al miglioramento

• Gli indicatori di qualità ed i criteri di strutturazione

• Test di autovalutazione dell’apprendimento



5. Controllo statistico di processo e sua 
applicazione nelle PMI

Obiettivi
– Illustrare le finalità e le modalità di utilizzo del controllo statistico di processo 
– Illustrare le modalità di integrazione con altre metodologie di gestione qua-

lità
– Spiegare le modalità di applicazione nelle ISO 9000
– Fornire esempi applicativi in realtà diverse con la predisposizione di software

adeguati 

Durata 2 gg.
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Contenuti

• Inquadramento metodologie per il controllo in fase

• La normativa per il controllo statistico di processo: la UNI ISO 2859: campionamento nel collaudo per attributi, la UNI 6365: procedimento di
collaudo statistico per variabili, la UNI ISIO 8258: carte di controllo Shewhart, UNI 10993: controllo statistico di processo, determinazione degli
indici di capacità del processo 

• Richiamo dei principali concetti di statistica descrittiva. Gli indici di variazione e quelli di posizione

• La raccolta dei dati: fogli di raccolta, numerosità del campione, significatività, rappresentatività

• Inquadramento delle distribuzioni statistiche e delle loro interpretazione

• La distribuzione di Gauss e sua interpretazione

• Individuazione delle variabili chiave di processo e di prodotto da tenere sotto controllo: quando scegliere variabili di prodotto e quando quelle
di processo

• La pianificazione del processo e le tolleranze accettabili: cenni all’ingegneria di processo

• La capacità macchina e la capacità di processo: come costruirli e come interpretarli

• Le modalità applicative del controllo statistico di processo: l’istogramma e suoi criteri costruttivi ed interpretazioni 

• L’utilizzo dell’istogramma nell’SPC

• Le carte di controllo per variabili e per attributi: classificazione ed ambiti di utilizzo

• La costruzione delle carte di controllo per variabili, con e senza limiti di prescrizione

• L’utilizzo delle carte di controllo per variabili e suoi limiti

• Le carte di controllo per attributi: criteri di costruzione ed interpretazione con e senza limiti di specifica

• I test di verifica della normalità delle distribuzioni: il test chi quadro e la curtosi

• L’utilizzo dei software per il controllo statistico di processo

• L’SPC e suoi nessi con la metodologia FMEA

• Test di autovalutazione dell’apprendimento



6. Progettazione del processo e del sistema 
di controllo

Obiettivi
– Illustrare le modalità di progettazione e gestione del processo e dei con-

trolli 
– Far comprendere quali sono le logiche da seguire per la predisposizione otti-

male del processo produttivo e dei sistemi di controllo
– Spiegare i criteri per poter progettare in maniera ottimale le specifiche ed il

sistema di controllo 
– Fornire esempi applicativi in realtà diverse  

Durata 2 gg.
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Contenuti

• Inquadramento dei diversi tipi di processo produttivo e delle variabili critiche

• Identificazione delle caratteristiche critiche e delle tolleranze di lavorazione

• I diagrammi di flusso del processo 

• Correlazione delle variabili di processo con i risultati sul prodotto

• Criteri di misurazione delle prestazioni del processo

• Il miglioramento preventivo del processo: la FMEA di processo 

• La misura della capacità del processo e gli indici specifici: loro uso ai fini delle scelte di macchine, attrezzature, parametri di processo

• Il sistema di controllo e la pianificazione dei controlli

• Il diagramma di flusso: le fasi del processo e l’inserimento delle postazioni di controllo

• La strutturazione del sistema di controllo con riferimento alle decisioni finalizzate alla conformità, alla soddisfazione del cliente, alle logiche
interne di controllo

• Le aree di controllo e le modalità di strutturazione del sistema di controllo: in accettazione, controlli durante il processo, al controllo finale,
presso il cliente

• Criteri di progettazione di un sistema coerente di specifiche di controllo e dei livelli relativi, in linea con le specifiche del Cliente

• L’interpretazione delle specifiche del cliente e la realizzazione di un sistema di specifiche interne all’azienda

• I sensori di qualità e le caratteristiche: criteri di progettazione di un insieme di sensori

• Cenni alle unità di misura ed ai criteri applicativi

• Test di autovalutazione dell’apprendimento



7. Verifiche ispettive interne 
(ISO 19011)

Obiettivi
– Fornire un quadro completo delle metodiche e delle fasi esecutive delle veri-

fiche ispettive
– Definire i criteri di pianificazione esecuzione e registrazione delle verifiche

ispettive

Durata 3 gg.
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Contenuti

• Le verifiche ispettive del Sistema Qualità e Ambiente: definizioni, significato, tipologie

• La norma UNI EN ISO 19011 e l’illustrazione dei punti salienti 

• Le modalità di pianificazione delle verifiche ispettive ed i parametri da considerare

• La preparazione dell’audit e gli elementi del Sistema Qualità/Ambiente da verificare: manuale, procedure, documenti di registrazione

• Gli elementi di lavoro dell’auditor oggetto della verifica: le persone, i prodotti/materiali, le apparecchiature/impianti, l’informazione, il sevizio

• L’elaborazione della check list ed i criteri di compilazione

• L’esecuzione della verifica ispettiva: la riunione di ingresso, durate, modalità di esecuzione, raccolta delle evidenze, la riunione finale

• Le modalità operative per raccogliere le evidenze con l’utilizzo delle check list

• La gestione degli aspetti interattivi: la tattica dell’auditor e quella del verificato

• La gestione delle eventuali situazioni conflittuali

• Il decalogo dell’auditor

• La classificazione delle evidenze riscontrate: osservazioni, non conformità ed i criteri di  classificazione e di gestione

• Il rapporto di verifica ispettiva: criteri di  compilazione e di gestione

• Le azioni successive alla verifica: le azioni correttive e la verifica dell’efficacia 

• Cenni agli audit di un progetto ed alle modalità di conduzione: esempi di possibili check list

• L’audit dei progetti di miglioramento ed i criteri di valutazione della conformità agli obiettivi

• L’audit a valore aggiunto: significato, modalità di conduzione, gli indicatori oggetto di valutazione 

• Le specificità dell’audit ambientale, della sicurezza, della responsabilità sociale 

• Test di autovalutazione dell’apprendimento



8. Gestione integrata di un sistema di qualità, in 
riferimento ai requisiti di sicurezza e di gestione 
ambientale

Obiettivi
– Illustrare le modalità di integrazione della norma UNI EN ISO 9001:2008 in

relazione alle altre variabili da gestire
– Illustrare i principi delle norme UNI EN ISO 14001 e la loro applicabilità  
– Fornire elementi di conoscenza dei principi di sicurezza in accordo alla legge

81/08 ed alle norme OHSAS 18001:2007
– Fornire i criteri di integrazione di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicu-

rezza

Durata 2 gg.

MASTER

Responsabili qualità 

nelle PMI manifatturiere

MODULI 

> Qualità: principi generali

> Sistema qualità e la certificazione

> Misurazione della qualità percepita dal

cliente

> Organizzazione per processi

> Controllo statistico di processo e sua 

applicazione nelle PMI

> Progettazione del processo e del 

sistema di controllo

> Verifiche ispettive interne

(ISO 19011)

> Gestione integrata di un sistema di 

qualità, in riferimento ai requisiti di

sicurezza e di gestione ambientale

> Miglioramento continuo e le 

metodologie di gestione della qualità
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Contenuti

• Le caratteristiche di un sistema di gestione qualità: le variabili significative in accordo alla UNI EN ISO 9001:2008

• Riepilogo dei  requisiti del SGQ da soddisfare

• La struttura del SGQ (Manuale e procedure) per soddisfare i requisiti ISO 9001:2008

• Le caratteristiche del sistema di gestione ambientale, in accordo con la UNI EN ISO 14001:2004

• I punti di riferimento per un sistema di gestione ambientale

• Riepilogo dei  requisiti del SGA da soddisfare

• La struttura del SGQ (Manuale e procedure) per soddisfare i requisiti ISO 14001: 2004

• Le caratteristiche di un sistema di gestione della scurezza in accordo alle OHSAS 18001

• Riepilogo dei requisiti del SGS in accordo alle OHSAS 18001

• La struttura del SGQ (Manuale e procedure) per soddisfare i requisiti OHSAS 18001

• La progettazione di un sistema di gestione integrato per la qualità, ambiente e sicurezza

• Le sinergie in termini di politica: criteri per definire una politica integrata

• La pianificazione per la gestione della qualità, ambiente e sicurezza 

• Gli obiettivi di un sistema di gestione integrato: esempi specifici

• La struttura documentale: le coerenze da creare nelle procedure gestionali

• L’addestramento al sistema integrato: esempi di approcci formativi per l’addestramento on the job

• La struttura dei compiti e delle responsabilità: il ruolo delle principali funzioni aziendali e del Rappresentante della Direzione

• I processi di realizzazione del prodotto: i processi relativi al cliente, la progettazione del prodotto, gli approvvigionamenti, la produzione ed
erogazione del servizio

• I monitoraggi del sistema di gestione integrato: la gestione del prodotto non conforme, le verifiche ispettive, la gestione delle azioni correttive
e preventive

• Il riesame della direzione: i criteri perla gestione di un riesame di un sistema integrato

• Il miglioramento di un sistema integrato ed i criteri per stabilire gli obiettivi

• Test di autovalutazione dell’apprendimento  



9. Miglioramento continuo e le metodologie di
gestione della qualità

Obiettivi
– Illustrare un criterio di classificazione delle metodologie di gestione della qua-

lità
– Illustrare le principali metodologie preventive applicabili al contesto di PMI

di Produzione
– Illustrare i criteri di applicazione del controllo statistico di processo ad un’or-

ganizzazione di PMI di Produzione
– Fornire gli elementi di conoscenza delle tecniche di problem solving
– Far comprendere le criticità esistenti nell’utilizzo delle metodologie 

Durata 2 gg.

MASTER

Responsabili qualità 

nelle PMI manifatturiere

MODULI 

> Qualità: principi generali

> Sistema qualità e la certificazione

> Misurazione della qualità percepita dal

cliente

> Organizzazione per processi

> Controllo statistico di processo e sua 

applicazione nelle PMI

> Progettazione del processo e del 

sistema di controllo

> Verifiche ispettive interne

(ISO 19011)

> Gestione integrata di un sistema di 

qualità, in riferimento ai requisiti di

sicurezza e di gestione ambientale

> Miglioramento continuo e le 

metodologie di gestione della qualità

M1 | 10

Contenuti

• La conformità ed il miglioramento come le due dimensioni della qualità: inquadramento concettuale

• Il miglioramento continuo come filosofia gestionale ed i metodi per attuarlo

• La definizione di problema e la classificazione dei problemi aziendali: problemi sporadici e cronici

• I problemi cronici e le modalità di trattamento: i percorsi da sintomo a causa e da causa a percorso di rimedio

• Le tecniche e gli strumenti da utilizzare durante i due percorsi

• Gli strumenti di analisi: brainstorming, diagramma causa effetto, diagramma di flusso

• Gli strumenti di validazione delle cause: la raccolta dati, l’istogramma, il diagramma di stratificazione, il diagramma di correlazione

• Gli strumenti di sintesi: il diagramma di Pareto

• I criteri per fissare gli obiettivi di miglioramento ed il coinvolgimento della Direzione

• L’approccio di gruppo ai problemi cronici e l’organizzazione dei gruppi di lavoro: il team leader, i ruoli dei membri del gruppo, le dinamiche di
gruppo, il tempo di trattamento di un problema cronico

• La gestione ed il coordinamento direzionale dei gruppi di miglioramento

• L’applicazione degli strumenti del miglioramento continuo alla luce della norma ISO  9001-2008

• Cenni agli altri approcci relativi al miglioramento: il lavoro per progetti, l’approccio EFQM, l’approccio Sei Sigma

• Test di autovalutazione dell’apprendimento   


