1.A.1 Il benchmarking
i criteri di gestione in aziende di produzione
e servizi
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
L’obiettivo del presente corso è quello di inquadrare il significato del benchmarking e di delineare le modalità di attuazione in azienda, illustrando le
possibili tipologie di benchmarking attuabili, sia a livello di prodotto, sia a livello
di processi, sia a livello di organizzazione, con l’obiettivo finale di aiutare i
partecipanti ad esaminare l’ipotesi di un eventuale riposizionamento strategico
dell’azienda in funzione della concorrenza.
Destinatari
I destinatari del presente corso sono i responsabili di azienda, ed i responsabili
delle funzioni commerciale, ricerca e sviluppo, progettazione, acquisti, qualità.
Durata 3 gg.

Contenuti

• Le definizioni di Benchmarking e le principali interpretazioni
• Le fasi di realizzazione del benchmarking e le azioni da svolgere: pianificazione, analisi, integrazione, azione, valutazione
• L’avvio di attività di benchmarking: elaborazione di una check list iniziale
• Relazione tra Benchmarking e Customer Satisfaction
• Le principali tipologie di benchmarking e le modalità di strutturazione: prodotto, processi, sistema – Vantaggi e svantaggi dei tre approcci
• Il benchmarking di prodotto. Criteri e modalità realizzative – Elaborazione di check list per confrontare il prodotto dell’azienda con quello della
concorrenza
• Il benchmarking dei processi: la scelta dei processi sui quali confrontarsi in base all’importanza ed alla criticità
• Esempi di check list elaborate per particolari processi
• La scelta dei Competitors con i quali effettuare il benchmarking e criteri di preparazione di un questionario
• Criteri di valutazione dei dati raccolti rispetto a quelli della concorrenza ed individuazione dei punti di forza della propria struttura rispetto a
quelli della concorrenza
• Il benchmarking di sistema: la scelta delle variabili di sistema e degli indicatori aziendali sui quali confrontarsi
• La diffusione delle informazioni derivanti dal benchmarking all’interno ed all’esterno dell’azienda
• Il riposizionamento strategico dell’impresa alla luce dei dati raccolti: la determinazione degli obiettivi delle singole funzioni/processi dell’azienda
• Presentazione di testimonianze di settori merceologici diversi
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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1.A.2 La customer satisfaction
criteri di rilevazione e gestione
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction

Obiettivi
Gli obiettivi di questo corso sono quelli di favorire un’ampia riflessione sui contenuti e sugli strumenti utilizzabili per misurare in modo strutturato la soddisfazione del Cliente, anche in conformità alla norma ISO 9001-2008.
Destinatari
Il corso si rivolge a capi azienda ed a tutti coloro che partecipano in azienda
alla rilevazione sistematica della soddisfazione del Cliente. Responsabili area
commerciale, acquisti, qualità, produzione, logistica
Durata 3 gg.

Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

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
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1.A.3 I processi della comunicazione
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
Stimolare capacità di analisi e sintesi, precisione di linguaggio e organizzazione
strutturale nel redigere i messaggi, nonché fornire strumenti concreti per mirare
i messaggi agli obiettivi desiderati, attivare gli strumenti e le tecniche atte a
snellire le procedure scritte interne all'organizzazione.
Destinatari
Manager e responsabili di aree in cui la comunicazione ( interna ed esterna,
verso il cliente) assume importanza fondamentale, e che desiderano migliorare
le proprie conoscenze e dotarsi di strategie e tecniche pragmatiche di intervento nei rapporti organizzativi.
Durata 3 gg.

Contenuti

1. La comunicazione scritta
• Rapporto forma contenuto
• Fasi di stesura di una relazione scritta
• Rappresentazioni grafiche
2. Parlare in pubblico
• Comunicazione verbale e non verbale
• Costruzione e uso della "scaletta"
• Controllo del tempo e delle pause
• Gestione delle situazioni ansiogene
3. La gestione delle riunioni
• Le riunioni quale strumento operativo fondamentale per l'integrazione interfunzionale
• Le tecniche e le logiche per la gestione efficace delle riunioni
• I ruoli, l'osservazione e l'ascolto
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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1.A.4 Tecniche di negoziazione
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
– Organizzare e gestire il canale di contatto con il cliente, curando la scelta
del tipo più consono a conquistare nuovi clienti
– Gestione della continuità del rapporto con il cliente e la sua fidelizzazione
– Sensibilizzare i venditori a capire meglio il mercato e la concorrenza
– Comprendere meglio le potenzialità dei clienti per sviluppare meglio le aree
commerciali di competenza
– Strutturare e gestire una rete di vendita adeguata alle esigenze del mercato
Destinatari
Responsabili commerciali e product managers
Durata 3 gg.

Contenuti

• La gestione efficace della rete di vendita
• L'incentivazione e la motivazione della rete
• La definizione degli obiettivi
• La gestione delle riunioni dei gruppi di vendita
• L'analisi e il corretto utilizzo dei supporti informativi
• Le tecniche di vendita
• La gestione della trattativa: tempi, programma di incontri, tattica utilizzabile
• I comportamenti durante la trattativa: analisi delle diverse tipologie di comportamenti adottabili e disamina dei vantaggi/svantaggi conseguibili
• La scelta delle diverse strategie
• Il contratto di vendita: richiamo delle principali implicazioni legali e dei contenuti normativi applicabili
• La stesura dei contratti e memorandum
• La comunicazione scritta: rapporto, forma, contenuto, le fasi di stesura di una relazione scritta, le rappresentazioni grafiche
• La comunicazione diretta con i fornitori: comunicazione verbale e non, costruzione ed uso della “scaletta”, controllo del tempo e delle pause,
gestione delle situazioni ansiogene
• La gestione delle riunioni con i Clienti: le tecniche e le logiche per la gestione efficace delle riunioni
• I ruoli, l’osservazione e l’ascolto: organizzazione della trattativa ed individuazione degli elementi interni ed esterni che la influenzano
• Gli aspetti specifici relativi alla gestione di un contratto: dichiarazione espressa, tacita, inizio di esecuzione, il contratto fonte di obbligazione, le
parti contraenti e la procura, il momento di perfezionamento del contratto, significato dell’irrevocabilità del contratto e della proposta
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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1.A.5 Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction

Obiettivi
– Individuare i criteri ottimali di rilevazione della Customer Satisfaction
– Illustrare i criteri per la scelta dei criteri di rilevazione
– Illustrare le metodiche, le fasi ed il vademecum operativo per la rilevazione
della Customer Satisfaction
Destinatari
Responsabili commerciali e product managers
Durata 3 gg.

Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Contenuti

• Il ciclo di rilevazione e gestione della Customer Satisfaction
• La definizione degli obiettivi di rilevazione della Cutomer Satisfaction e lo sviluppo del progetto di ricerca e l’illustrazione della UNI 11098
“Linee Guida per la rilevazione della Soddisfazione del Cliente” e dei criteri di interpretazione
• La norma UNI 11097 “Indicatori e Quadri della qualità” e criteri di adozione
• L’identificazione degli attributi del prodotto/servizio da rilevare
• I metodi di ricerca della C.S.: i metodi quantitativi e quelli qualitativi – Differenze e criteri di adozione
• La progettazione degli strumenti di rilevazione della C.S.: strumenti di rilevazione autogestiti dal Cliente, strumenti gestiti dall’intervistatore
• Le caratteristiche dei diversi strumenti di rilevazione e la scelta degli ambiti di utilizzo
• Le interviste strutturate, semi-strutturate, non strutturate
• Le interviste face-to face: le caratteristiche e gli strumenti da adottare per la loro soluzione
• I questionari come strumenti di rilevazione: le fasi per la progettazione del questionario
• La lista delle domande, la sequenza, gli alberi della qualità per la strutturazione delle domande
• Le tipologie di domande da porre e la sequenza: domande aperte e domande chiuse – Criteri di adozione
• Le scale di risposta ed i criteri di decodifica delle risposte
• Le variabili di intervista: tecnica, relazionale, organizzativa
• La validazione del questionario ed i criteri per validarlo
• L’utilizzo del questionario
• La definizione del canale per la raccolta dei dati
• L’intervista e le variabili interattive
• Le modalità di porsi nei confronti dell’intervistato
• La tattica dell’intervistatore ed i comportamenti dell’intervistato
• La raccolta dei dati e l’interpretazione dei dati
• La costruzione di un Vademecum relativo alla rilevazione della Customer Satisfaction
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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1.B.1 I costi della qualità ed i criteri di gestione
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di
gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
Il corso si propone di fornire non solo una classificazione organica dei costi della
qualità, in coerenza con le principali norme esistenti, ma anche dare un criterio
di interpretazione dei costi per realizzare una politica per obiettivi all’interno
dell’organizzazione.
Destinatari
Il corso si caratterizza per il suo contenuto fortemente orientato alla gestione;
esso pertanto si rivolge a capi azienda e a persone che ricoprano ruoli gestionali all’interno dell’impresa (capi funzione, responsabili di area, ecc.)
Durata 3 gg.

Contenuti

• Il monitoraggio del Sistema Qualità e la strutturazione degli indicatori di gestione
• La classificazione degli indicatori: tecnici, gestionali, direzionali
• I costi della qualità come indicatori di gestione dell’impresa ed i linguaggi dell’impresa: tecnico/operativo, direzionale
• Le categorie di costi della qualità e loro classificazione: i costi di prevenzione, accertamento, insuccessi interni ed esterni
• L’analisi di un processo e le metodiche relative, in relazione all’efficacia: metodiche, criteri, check list ed esempi
• I criteri di rilevazione dei costi della qualità e la strutturazione del sistema informativo
• I costi della qualità in aree non produttive: modalità di rilevazione e modelli di gestione
• Le approssimazioni accettabili nella rilevazione dei costi qualità
• Le rappresentazioni grafiche dei suddetti costi ed i criteri di interpretazione
• Il calcolo del costo totale e l’adozione di una politica per la qualità
• La diffusione dei costi della qualità ed il coinvolgimento degli operativi
• Il sistema di costi della qualità come strumento per fissare obiettivi in tutte le aree aziendali
• I motivi di successo e di insuccesso nell’adozione di un sistema di costi qualità
• Le condizioni e le fasi di introduzione di un sistema di costi qualità
• La rilevazione dei costi qualità complessiva o a livello di area di attività
• La coerenza con gli altri strumenti gestionali
• Testimonianze sulla realizzazione di un sistema di costi qualità
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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1.B.2 Il front line ed il back office
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
Gli obiettivi del corso sono innanzi tutto quello di fornire un inquadramento
delle caratteristiche e del front line e del back office, con riferimento ad aziende
di servizi, ma anche per le funzioni di aziende di produzione a diretto contatto con il cliente o fornitore (es. Commerciale, Approvvigionamento).
Destinatari
E’ rivolto a tutti coloro che all’interno di aziende di servizi svolgono attività di
front line e di back office, ma anche a coloro che in aziende di produzione si
interfacciano con clienti e fornitori
Durata 2 gg.

Contenuti

• Le caratteristiche del front line e del back office
• La terminologia del front line e quella del back office
• I processi chiave del servizio e le modalità di gestione: definizione dei processi, mappatura dei processi, indicatori
• I criteri operativi di gestione del front line e del back office: le procedure di gestione
• I comportamenti operativi del personale e l’interazione con il Cliente
• I Vademecum comportamentali e le modalità di concezione e gestione
• La gestione dell’interazione con il Cliente: la rilevazione della soddisfazione del Cliente, il feddback immediato del Cliente
• La formazione del personale di front line e le competenze indispensabili per il ruolo
• Le ISO 9000 applicate nel front line: requisiti da soddisfare e cenni alla normativa specifica per i servizi
• Testimonianze di aziende di servizi
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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1.B.3 Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
Gli obiettivi del corso sono innanzi tutto quello di fornire un inquadramento
della metodologia di problem solving ed in secondo luogo quello di illustrare
la sequenza logica delle fasi di trattazione di un problema cronico con le tecniche da utilizzare nelle singole fasi.
Destinatari
L’universalità applicativa del metodo richiede la conoscenza degli strumenti
applicativi da parte di tutti i responsabili delle aziende ed organizzazioni. Il corso
si rivolge pertanto a responsabili di tutte le funzioni aziendali.
Durata 3 gg.

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
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1.B.4 Le metodologie di gestione della qualità
criteri di classificazione e gestione
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
Il crescente utilizzo delle metodologie di gestione della qualità, legato all’applicazione di norme ISO 9000, o norme di specifici settori merceologici (es:
ISO/TS 16949 – settore autoveicolistico, AS 9100 – settore aerospaziale) fanno
emergere la necessità di classificare le metodologie, inquadrando gli obiettivi
conseguibili da ognuna di esse, sia in aziende di produzione che di servizi, ed
il momento ottimale di introduzione, inquadrando anche il glossario di riferimento per ognuna di esse.
Destinatari
Responsabili di settori aziendali, sia di qualità, che di produzione, o di altre aree
aziendali, interessati ad utilizzare in maniera efficace le metodologie di gestione.
Durata 2 gg.

Contenuti

• Il metodo e suo inquadramento logico. Nesso con le tecniche di gestione
• La classificazione delle metodologie: preventive, per il controllo in fase, per l’eliminazione delle cronicità
• La classificazione delle metodologie in base all’utilizzo di metodo deduttivo sistematico ed induttivo
• I punti di comunanza delle diverse metodologie. Oggettività dell’approccio, sistematicità, fasi, tecniche
• Punti di forza e vincoli di ogni metodologia considerata
• Criteri e modalità di progettazione di un insieme coerente di metodologie
• La responsabilità della Direzione per la efficace applicazione delle metodologie di gestione della qualità
• Vademecum operativo delle finalità, campi di applicazione, momenti nei quali applicare le principali metodologie: FMEA, DOE, QFD, Controllo
Statistico di Processo, Problem Solving
• Esempi applicativi e vantaggi conseguibili attraverso l’utilizzo delle metodologie
• Le tecniche necessarie all’utilizzo delle metodologie: classificazione ed inquadramento
• L’individuazione delle fasi di applicazione di specifiche tecniche per ogni metodologia
• Esempi applicativi di metodologie a diversi settori merceologici
• Cenni ad approcci strutturati per la gestione del miglioramento: il Sei Sigma come organizzazione sistematica di metodologie e tecniche
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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1.B.5 L’audit interno del sistema di gestione qualità
in accordo alle norme UNI EN ISO 19011
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
Fornire un quadro completo delle metodiche e delle fasi esecutive degli audit
dei sistemi di gestione, definendo i criteri di pianificazione, esecuzione e registrazione. Si vogliono inoltre inquadrare le diverse tipologie di audit ed i criteri di esecuzione di esse, con le differenze significative esistenti.
Verrà tenuto alla fine del corso un esame scritto ed una simulazione di audit,
con un attestato di superamento di esame.
Destinatari
Responsabili Qualità, Ambiente Sicurezza e tutto il personale dell’organizzazione preposto all’esecuzione di Audit Interni e presso i Fornitori.
Durata 3 gg.

Contenuti

• Gli audit del Sistema Qualità e Ambiente: definizioni, significato, tipologie
• La norma UNI EN ISO 19011:2012 e l’illustrazione dei punti salienti
• Le modalità di pianificazione degli audit ed i parametri da considerare
• La preparazione dell’audit e gli elementi del Sistema Qualità/Ambiente/Salute e Sicurezza 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 dell’audit: 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 ed il decalogo dell’auditor
• La classificazione delle evidenze riscontrate: osservazioni, non conformità ed i criteri di classificazione e di gestione
• Il rapporto di audit: criteri di compilazione e di gestione
• Le azioni successive all’audit: 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
• Cenni all’audit all’interno di un laboratorio di prova
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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1.B.6 Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
Si vuole fornire un criterio di gestione ambientale all’interno dell’organizzazione,con le interpretazioni da effettuare nelle specifiche realtà operative ed in
conformità alle leggi e normativa vigente nei vari settori merceologici e per le
varie tipologie di impatto ambientale.
Altro obiettivo è anche quello di portare testimonianze qualificate, dal vivo o
videoregistrate, che permettano confronti con la propria realtà, sia di aziende
che di pubbliche amministrazioni già certificati ISO 14001.
Destinatari
Il corso è rivolto a responsabili ambientali che vogliano implementare un sistema
di gestione ambientale e/o a responsabili di vari settori aziendali che partecipano a vario titolo e con responsabilità diverse alla gestione ambientale dell’organizzazione.
Durata 3 gg.

Contenuti

• La definizione di sistema ambientale e le sue fasi di realizzazione
• L’impostazione, la formalizzazione, l’attuazione ed il controllo del sistema
• La norma ISO 14001:2004: struttura dei requisiti
• Criteri di creazione di un Sistema di gestione Ambientale in accordo con la Norma ISO 14001: requisiti generali e la struttura documentale
• La definizione della politica di gestione ambientale e la Responsabilità della Direzione per la gestione ambientale
• I criteri di pianificazione e la definizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali
• Le prescrizioni legali ed i criteri di aggiornamento: presentazione di uno schema di gestione
• La formazione e la sensibilizzazione per la gestione ambientale: i criteri di strutturazione di attività di addestramento del personale
• La valutazione degli aspetti ambientali: illustrazione dei metodi di analisi e di quantizzazione dei rischi ambientali all’interno di
un’organizzazione
• L’adozione dei piani di gestione operativa e delle procedure operative formalizzate
• Le leggi ed i regolamenti applicabili nella gestione ambientale: elenco delle prescrizioni ambientali
• La definizione di programmi di gestione ambientale e la comunicazione interna ed esterna all’organizzazione
• Il controllo operativo nei vari processi dell’organizzazione: riesame del contratto, controllo della progettazione, controllo del processo,
approvvigionamenti
• La gestione delle emergenze e dei piani di reazione
• La sorveglianza e le misurazioni da effettuare sul sistema: la conformità legislativa, la taratura e manutenzione delle apparecchiature di misura
• La gestione delle non Conformità e delle azioni correttive e preventive
• L’audit del sistema di gestione ambientale ed i criteri utilizzati
• Il riesame della Direzione ed i criteri per effettuarlo
• I sistemi integrati di gestione: qualità, sicurezza, ambiente e le modalità di realizzazione e gestione: la compatibilità con le nuove ISO 9001-2008
• La certificazione del sistema in accordo alla norma ISO 14001
• Il regolamento EMAS e la certificazione in base ad essa
• Cenni ai criteri di progettazione di un sistema qualità ed ambiente e salute e sicurezza
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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1.B.7 Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
Si vogliono descrivere i criteri di gestione di un Sistema Qualità, in accordo
alla norma ISO 9001, delineando in particolare i criteri di definizione del Sistema
Qualità, i ruoli, i compiti, le azioni da mettere in atto per il funzionamento del
Sistema. In particolare si considereranno gli aspetti legati all’organizzazione per
processi, alla sua gestione, all’attuazione del miglioramento continuo, alla
misura della soddisfazione del Cliente, nelle diverse realtà – aziende di servizi
e produzione – delineando anche i criteri relativi alla redazione e gestione delle
procedure richieste dalla norma.
Destinatari
Il corso si rivolge a Responsabili di Qualità, o di altre aree aziendali, di aziende
già certificate o che pensano di intraprendere il cammino della realizzazione
di un Sistema Qualità e successiva certificazione.
Durata 3 gg.

Contenuti

• La struttura delle norme ISO 9001-2008: indice struttura e principi di riferimento per adottarle
• Il glossario di riferimento e l’interpretazione da dare in azienda
• L’organizzazione per processi: criteri e modalità di adozione all’interno di un’organizzazione
• Il sistema di gestione qualità: i requisiti generali, i requisiti documentali, le registrazioni della qualità
• La responsabilità della Direzione: impegno della Direzione, l’attenzione focalizzata al Cliente, la Politica per la qualità, la pianificazione per la
qualità e gli obiettivi, la comunicazione interna, il Riesame della Direzione
• La gestione delle risorse: umane, infrastrutturali, ambiente di lavoro
• Le risorse umane: identificazione delle skills necessarie per svolgere il ruolo assegnato, identificazione delle esigenze di addestramento, la
competenza del personale, l’acquisizione e valutazione della consapevolezza
• La realizzazione del prodotto ed i processi relativi
• I processi relativi al Cliente: la determinazione dei requisiti relativi al prodotto, riesame dei requisiti relativi al prodotto, la comunicazione con il
Cliente
• La progettazione del prodotto/processo ed i criteri per realizzarla: pianificazione, individuazione degli elementi in ingresso, elementi in uscita,
riesame, verifica, validazione, gestione delle modifiche
• Gli approvvigionamenti: la valutazione dei fornitori, le informazioni per l’approvvigionamento, la verifica dei prodotti acquistati
• La produzione ed erogazione dei servizi: la tenuta sotto controllo delle attività di produzione ed erogazione dei servizi, la validazione dei
processi di produzione ed erogazione dei servizi, l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto, la proprietà del Cliente, la conservazione del
prodotto
• La tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione
• Le misurazioni, l’analisi ed il miglioramento: la classificazione degli strumenti reattivi
• La soddisfazione del Cliente, gli audit interni, il monitoraggio e le misurazioni dei processi e dei prodotti,
• La tenuta sotto controllo del prodotto non conforme
• L’analisi dei dati ed il miglioramento
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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1.B.8 Organizzazione per processi
F

Corsi di formazione
PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
Corsi indispensabili
> Il benchmarking
> La customer satisfaction
> I processi della comunicazione
> Tecniche di negoziazione
> Tecniche di intervista per la
rilevazione della customer satisfaction
Corsi a completamento del ruolo
> I costi della qualità ed i criteri di gestione
> Il front line ed il back office
> Il miglioramento continuo e le
tecniche relative
> Le metodologie di gestione della qualità
> L’audit interno del sistema di gestione
qualità
> Il sistema di gestione ambientale
in accordo alle ISO 14000
> Il sistema di gestione qualità
in accordo alle norme ISO 9001:2008
> Organizzazione per processi

Obiettivi
Riesaminare alla luce delle indicazioni delle norme ISO 9000 la struttura dell’organizzazione, per comprendere i vantaggi di un approccio fondato sul concetto di PROCESSO in alternativa a quello tradizionale basato sulle singole
funzioni. Fornire strumenti operativi al fine di individuare i processi all’interno
della propria organizzazione, che hanno un impatto diretto sulla soddisfazione
del cliente interno ed esterno, stabilendo di conseguenza le relative azioni di
miglioramento da implementare.
Destinatari
Il corso si caratterizza per il suo contenuto fortemente orientato alla gestione;
esso pertanto si rivolge a capi azienda e a persone che ricoprano ruoli rilevanti all’interno dell’impresa (capi funzione, responsabili di area, ecc.)
Durata 3 gg.

Contenuti

• L’approccio per processi: significato, glossario e principi di riferimento
• La road map per la gestione per processi
• Il modello di un sistema per la qualità basato sui processi, secondo la norma ISO 9001:2008
• L’organizzazione per funzioni e per processi: un esempio
• La figura del PROCESS OWNER
• I processi primari e secondari
• La gestione operativa per processi (esempio)
• Le tre fasi fondamentali: autodiagnosi - intervento operativo - gestione routinaria
• I fattori chiave come fattori di successo interni
• Lo schema di Harrington: analisi del valore aggiunto
• La catena cliente/fornitore interno
• Presentazione di esempi di individuazione dei processi e di gestione per processi
• L’orientamento al: processo, cliente, controllo del processo e miglioramento
• Gli indicatori di qualità ed i criteri per strutturarli. Il miglioramento dei processi e le modalità di definizione di piani di miglioramento.
• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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