
Applicazione ISO TS 16949

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

di qualità conforme alle UNI ISO TS 16949
– Inquadrare le metodologie di gestione in ottica ISO TS 16949
– Insegnare a saper progettare un sistema qualità all’interno della propria

azienda
– Insegnare ad utilizzare in maniera efficace tutte le metodologie applicative
– Fornire gli strumenti per la gestione del miglioramento continuo
– Fornire un inquadramento delle metodologie di prevenzione

Destinatari
Responsabili qualità, logistica, produzione, ingegneria di processo

Durata 3 mesi 

A integrazione dei contenuti teorici di ogni modulo, si prevedono testimonianze qualificate, sia
di responsabili di Enti di certificazione, sia di altre aziende che hanno intrapreso l’applicazione della
ISO TS 16949. Per la frequenza del Master costituisce aspetto preliminare la conoscenza dei requi-
siti della norma ISO 9000.
A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza

MASTER
Applicazione ISO TS 16949

MODULI 

> ISO TS 16949

> Progettazione del processo

> Metodologie preventive

> Gestione del miglioramento continuo:

metodologie e tecniche

> Manutenzione predittiva e modalità

applicative (ISO TS 16949)

> Gestione del laboratorio interno

dell’azienda (ISO TS)

puntuale e da tutti gli angoli visuali la
specifica tecnica, in modo da preparare
le aziende interessate alla loro applica-
zione, a conformarsi da un punto di
vista gestionale ed organizzativo al sud-
detto standard. I nostri punti di riferi-
mento sono i più qualificati nel settore,
e prendono in considerazione sia la
documentazione AIAG (es. modalità di
effettuazione delprocess mapping,
manuali SPC, FMEA, MSA, ecc.), sia spe-
cifiche applicazioni dell’ISO/TS a settori
merceologici particolari (es. semicon-
duttori, produttori di attrezzi e stampi,
ecc.), che sviluppano i criteri di
approccio da mettere in atto per assi-
curare la conformità alla norma. La
nostra ultra trentennale esperienza ed
in particolare la realizzazione di sistemi
qualità in accordo ai requisiti AVSQ ’94,
QS 9000, ISO TS 16949:2002 in parec-
chie aziende italiane e Gruppi multina-
zionali, ci consente di mettere a
disposizione dei discenti un bagaglio di
esperienze, modalità applicative e
gestionali, strumenti operativi di riferi-
mento. L'apporto di esperti esterni, con
testimonianze ed esperienze reali, per-
metterà di paragonare costantemente
il piano della teoria a quello della pra-
tica. La finalità del Master è in definitiva,
quella non solo di creare responsabili
in grado di progettare la qualità, inte-

Le norme del Settore autoveicolistico
(“Technical Specifications) stanno
subendo in quest’ultimo periodo di
tempo notevoli e significative evoluzioni.
Le prime applicazioni datate primi anni
’90 avevano il nome delle Q 101 della
FORD ed erano utilizzate soltanto per i
fornitori di quella Casa Automobilistica.
Successivamente i principi della suddetta
specifica tecnica sono stati pienamente
recuperati dalla QS 9000, la cui prima
edizione risale al 1994.
I principi della QS 9000 sono stati rece-
piti da tutti e tre i big del settore auto-
veicolistico americano: FORD, Chrysler,
General Motors.
La maggiore novità è che la QS 9000 è
stata recepita come schema di certifi-
cazione sulla base del quale un’azienda
può subire un audit di 3° parte. Recen-
temente si è deciso, da parte dei prin-
cipali produttori di automobili – sia
europei che americani - di unificare gli
standards di riferimento dando vita
all’attuale ISO TS 16949. L’innovazione
di questa specifica tecnica sta nella felice
sintesi degli aspetti di gestione già evi-
denziati nella ISO 9000 e in molti aspetti
della QS 9000, con la ulteriore valoriz-
zazione dei principi della documenta-
zione di supporto di quest’ultima. Dalle
considerazioni precedentemente fatte,
nasce la necessità di illustrare in maniera

grata con le altre variabili di gestione, in
conformità allo standard, ma di dimo-
strare, attraverso esemplificazioni appli-
cative e testimonianze specifiche, come
l’adozione della ISO TS permetta di
aumentare la controllabilità dei processi
permettendo all’azienda che lo adotta,
di acquisire un vantaggio competitivo.
Le modalità erogative sono di tipo
modulare, prevedendo attività applica-
tive, tarate sulle esigenze dei parteci-
panti, tra un modulo e quello
successivo, in modo da concretizzare
“l’imparare facendo”. Gli aspetti sui
quali verte il Master sono:
– Corso base ISO TS 16949
– Progettazione del processo
– Metodologie preventive in progetta-

zione
– Gestione del miglioramento continuo
– Gestione del laboratorio interno del-

l’azienda in ottica ISO TS
– Manutenzione preventiva in ottica

ISO TS

Il sistema di qualità conforme alle ISO TS 16949:2002

M
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1. ISO TS 16949

Obiettivi
Fornire le conoscenze fondamentali relative alla norma (glossario, modalità di
funzionamento, criteri di gestione, strumenti operativi di supporto.
Gli obiettivi più ampi che si vogliono raggiungere sono certamente da ricercarsi
nella creazione delle conoscenze di base da poter poi trasferire nella realtà ope-
rativa.
Nello specifico fornirà:
– conoscenze dei concetti fondamentali
– conoscenze delle specificità delle metodologie e degli strumenti operativi
– capacità di stabilire coerenze ed integrazioni tra i vari requisiti dello standard

Durata 3 gg.

MASTER
Applicazione ISO TS 16949

MODULI 

> ISO TS 16949

> Progettazione del processo

> Metodologie preventive

> Gestione del miglioramento continuo:

metodologie e tecniche

> Manutenzione predittiva e modalità

applicative (ISO TS 16949)

> Gestione del laboratorio interno

dell’azienda (ISO TS)

• Inquadramento generale della norma UNI EN ISO TS 16949:2009 e dei suoi contenuti

• Il glossario della norma e sua lettura ed interpretazione

• I requisiti della ISO-TS Implementation Guide dell’AIAG: i requisiti aggiuntivi rispetto alla norma 

• Un quadro sinottico di riferimento per la correlazione tra i vari punti della specifica tecnica

• Il process mapping ed i criteri per mappare i processi: criteri di individuazione dei processi primari e di supporto, criteri di mappatura e metriche
utilizzabili, modalità di pianificazione, gestione, monitoraggio dei processi

• I requisiti relativi alla documentazione: gli aspetti specifici dell’ISO TS

• La responsabilità della Direzione: la Politica per la qualità ed i criteri di riferimento per la sua definizione, il Piano Strategico aziendale, l’attenzione al
Cliente, l’efficienza del processo, il Benchmarking, i costi della qualità, il Control Plan, il Riesame della Direzione e gli aspetti da riesaminare.

• La gestione delle risorse: umane, infrastrutture, ambiente di lavoro

• I criteri di acquisizione della competenza, consapevolezza, addestramento, motivazione alla qualità in relazione agli obiettivi da raggiungere ed i
criteri per misurarli

• I piani di emergenza ed i collegamenti con le attività di prevenzione dei processi e dei prodotti: esempi applicativi di piani di emergenza

• La pianificazione della realizzazione del prodotto e la pianificazione avanzata per la qualità: contenuti ed esempi di pianificazioni avanzate della
qualità

• I processi relativi al Cliente: considerazione degli aspetti caratteristici della ISO/TS

• La progettazione del prodotto e del processo: la pianificazione, gli elementi in ingresso ed in uscita dalla progettazione, il riesame, la verifica e la
validazione della progettazione, le skills degli addetti, le metodologie da applicare in progettazione ed i criteri significativi applicabili, il DOE e sue
applicazioni, la FMEA di progetto

• Esempi applicativi di check list per la gestione della progettazione del processo

• La gestione degli approvvigionamenti: lo sviluppo del sistema qualità del fornitore, la qualità del prodotto in ingresso, il monitoraggio del forni-
tore e gli indicatori

• Il controllo del processo: i piani di controllo (esempi applicativi), le verifiche delle attività di messa a punto, la manutenzione preventiva e predit-
tiva, la gestione delle attrezzature di produzione e le attività di messa a punto, la validazione del processo applicata a tutti i processi di produ-
zione ed erogazione servizi, la pianificazione del processo, la FMEA di processo, il monitoraggio del processo in relazione alla capability preliminare
del processo

• La tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione: l’analisi del sistema di misura e le modalità di calcolo in relazione agli obiet-
tivi, i requisiti dei laboratori interni ed esterni, in accordo alla Guida AIAG MSA 4° edizione

• Le misurazioni, analisi e miglioramento: riepilogo dei concetti ISO 9000

• L’identificazione degli strumenti statistici ed i criteri da adottare

Contenuti
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• La valutazione della soddisfazione del Cliente: parametri di valutazione del Cliente

• Gli audit: sistema, processo, prodotto ed esempi di specifiche check list

• Il monitoraggio dei processi: i processi instabili o non capaci e la loro gestione

• Il monitoraggio e la misurazione dei prodotti: i prodotti con requisiti estetici

• Il controllo del prodotto non conforme: la definizione di prodotto sospetto ed i criteri di gestione, il controllo del prodotto rilavorato, la gestione
delle deroghe del Cliente

• L’analisi e l’utilizzo dei dati: tendenza dei dati ed azioni, sistema informativo per la gestione dei dati ed informazioni dal Cliente, il confronto
strutturato con la concorrenza

• Il miglioramento continuo: il miglioramento continuo e le modalità per realizzarlo, il miglioramento del processo produttivo

• Esempi di articolazione del miglioramento: definizione degli obiettivi in relazione alle esigenze del Cliente, individuazione delle metodiche più con-
sone al miglioramento, gestione dei progetti di miglioramento,

• Le azioni correttive e preventive: criteri e modalità di gestione

• Illustrazione di una check list di autovalutazione per definire il percorso da compiere per essere conformi alla norma

• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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2. Progettazione del processo

Obiettivi
– Illustrare il significato e le implicazioni derivanti dalla progettazione del pro-

cesso
– Illustrare nel dettaglio i passi operativi, le attività, le azioni da realizzare per

progettare il processo
– Fornire tutti gli elementi di conoscenza per elaborare e gestire la progetta-

zione del processo

Durata 2 gg.

MASTER
Applicazione ISO TS 16949

MODULI 

MODULI 

> ISO TS 16949

> Progettazione del processo

> Metodologie preventive

> Gestione del miglioramento continuo:

metodologie e tecniche

> Manutenzione predittiva e modalità

applicative (ISO TS 16949)

> Gestione del laboratorio interno

dell’azienda (ISO TS)

• La definizione di processo e suo inserimento in una logica ISO TS 16949  

• La progettazione del processo: gli elementi di base dell’ingegneria di processo

• L’analisi del processo e la valutazione del principio della “dominanza”: operatore, macchina, materiale, ecc.

• Gli elementi in ingresso alla progettazione del processo: i dati in uscita dal progetto del prodotto, gli obiettivi di produttività, capacità del
processo e costi,  i requisiti del cliente, se esistenti, e l’esperienza relativa a progetti precedenti, le caratteristiche speciali 

• Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo: specifiche e disegni, piano di controllo, diagramma di flusso, FMEA di processo, istruzioni
di lavoro, criteri di accettazione per l’approvazione del processo, i dati di qualità e affidabilità, criteri di rilevazione e di ritorno dal Cliente

• Il riesame della progettazione del processo e modalità di effettuazione

• La verifica della progettazione ed i dati da esaminare

• La validazione della progettazione del processo

• Criteri di utilizzo dei risultati della progettazione del processo per la pianificazione avanzata della qualità e per la presentazione della
campionatura al Cliente

• Elaborazione e discussione di una check list  e sua applicazione ad un caso pratico

• Definizione congiunta con i partecipanti dei criteri di impostazione della progettazione del processo nelle rispettive realtà

• Test di autovalutazione dell’apprendimento

Contenuti
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3. Metodologie preventive

Obiettivi
– Illustrare le Metodologie utilizzabili in progettazione
– Illustrare i criteri di gestione delle singole metodologie, alla luce dei requi-

siti normativi ISO/TS e del Manuale AIAG relativo alla FMEA 
– Fornire un quadro esaustivo ed esemplificativo degli aspetti da assicurare per

l’utilizzo delle metodologie e della loro coerenza

Durata 4 gg.

MASTER
Applicazione ISO TS 16949

MODULI 

> ISO TS 16949

> Progettazione del processo

> Metodologie preventive

> Gestione del miglioramento continuo:

metodologie e tecniche

> Manutenzione predittiva e modalità

applicative (ISO TS 16949)

> Gestione del laboratorio interno

dell’azienda (ISO TS)

• Il significato e l’importanza delle metodologie e loro classificazione alla luce della specifica tecnica ISO TS 16949

• La classificazione delle metodologie: preventive, per il controllo in fase e per la gestione dei problemi cronici

• La FMEA e le definizioni significative: la FMEA di progetto e quella di processo

• Il diagramma di flusso dell’applicazione della FMEA di progetto e processo

• La FMEA di progetto ed il collegamento con le fasi della progettazione

• I documenti necessari per iniziare una FMEA di progetto: i dati interni e quelli esterni

• Illustrazione delle fasi di realizzazione della FMEA di progetto: gli aspetti salienti

• I criteri di classificazione della gravità, rilevabilità, probabilità: esempi applicativi a specifici casi aziendali

• Le azioni di miglioramento ed i criteri per applicarli

• La FMEA di processo ed il collegamento con il Control Plan

• I documenti necessari per iniziare una FMEA di processo: i dati interni e quelli esterni

• Illustrazione delle fasi di realizzazione della FMEA di processo: gli aspetti salienti

• I criteri di classificazione della gravità, rilevabilità, probabilità: esempi applicativi a specifici casi aziendali

• Le azioni di miglioramento ed i criteri per applicarli 

• La responsabilità della Direzione nella gestione delle FMEA

• Gli aspetti organizzativi nella gestione della FMEA: il gruppo di lavoro, gli strumenti operativi utilizzabili

• La gestione delle FMEA e l’aggiornamento: criteri, frequenze e modalità da applicare

• Il DOE: glossario e concetti base

• I criteri di applicazione del DOE nello sviluppo del prodotto

• Le fasi di applicazione del DOE: selezionare degli obiettivi, individuare le variabili di processo, selezionare un progetto sperimentale, eseguire il
progetto sperimentale, eseguire il progetto, controllare che i dati siano coerenti con le assunzioni sperimentali, analizzare ed interpretare
risultati, usare/presentare i risultati

• Esempi applicativi di DOE 

• Test di autovalutazione dell’apprendimento

Contenuti
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4 Gestione del miglioramento continuo: 
metodologie e tecniche

Obiettivi
– Illustrare le tecniche e gli strumenti del miglioramento continuo
– Illustrare le tecniche e le modalità di adozione di esse  
– Fornire elementi di applicazione delle tecniche nelle fasi di analisi, valida-

zione delle cause, miglioramento 

Durata 3 gg.

MASTER
Applicazione ISO TS 16949

MODULI 

> ISO TS 16949

> Progettazione del processo

> Metodologie preventive

> Gestione del miglioramento continuo:

metodologie e tecniche

> Manutenzione predittiva e modalità

applicative (ISO TS 16949)

> Gestione del laboratorio interno

dell’azienda (ISO TS)

• Gli strumenti del miglioramento e loro applicazione

• Interpretazione corretta delle metodologie da utilizzare

• Il  problem solving e suo inquadramento: collegamenti con i punti della norma nei quali è applicabile

• La definizione di problema e di problema cronico

• La sequenza logica del problem solving: i percorsi dal sintomo alla causa e dalla causa al rimedio 

• Le tecniche di analisi: il brainstorming e sua applicazione

• Il diagramma di flusso e suo inquadramento logico

• Il diagramma causa-effetto: U-3M e di processo ed i criteri di elaborazione e di gestione

• Le carte multivariate come strumento di analisi dei dati esistenti

• Le tecniche di validazione delle cause: l’istogramma

• Il diagramma di stratificazione e quello di correlazione: modalità e criteri di costruzione

• Gli strumenti di sintesi: il diagramma di Pareto

• Criteri applicativi in azienda e modalità di elaborazione di una procedura di gestione del miglioramento

• La gestione dei problemi complessi: cenni alla metodologia del Triz

• Cenni agli altri strumenti per conseguire il miglioramento continuo: l’approccio Sei Sigma

• Test di autovalutazione dell’apprendimento

Contenuti
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5. Manutenzione predittiva e modalità applicative 
(ISO TS 16949)

Obiettivi
– Illustrare un criterio di classificazione dei modelli di manutenzione
– Illustrare la manutenzione applicabile in ottica ISO TS 16949
– Mettere a fuoco gli aspetti organizzativi relativi alla gestione della manu-

tenzione predittiva in azienda
– Inquadrare i metodi e le tecniche utilizzabili

Durata 2 gg.

MASTER
Applicazione ISO TS 16949

MODULI 

> ISO TS 16949

> Progettazione del processo

> Metodologie preventive

> Gestione del miglioramento continuo:

metodologie e tecniche

> Manutenzione predittiva e modalità

applicative (ISO TS 16949)

> Gestione del laboratorio interno

dell’azienda (ISO TS)

• Inquadramento della manutenzione in azienda  

• Il glossario di manutenzione alla luce delle nuove norme

• L’organizzazione della manutenzione preventiva, predittiva e migliorativa

• La manutenzione programmata come strumento per l’organizzazione della manutenzione preventiva: criteri di impostazione e di gestione

• La modulistica di riferimento, l’elaborazione del piano di manutenzione, le schede di manutenzione e le registrazioni da effettuare

• La manutenzione sostitutiva e quella migliorativa

• Modalità di utilizzo dei dati sulla capacità delle macchine e del processo per elaborare un piano di manutenzione

• Criteri di elaborazione di una procedura di gestione della manutenzione

• Cenni alla gestione dei ricambi ed ai costi di manutenzione

• Il sistema informativo di manutenzione ed i flussi informativi da elaborare

• Guida all’analisi ed alla valutazione dell’organizzazione della manutenzione all’interno della propria azienda

• Check list da elaborare insieme ai partecipanti per gestire in maniera ottimale la manutenzione

• Test di autovalutazione dell’apprendimento

Contenuti
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6. Gestione del laboratorio interno dell’azienda 
(ISO TS) 

Obiettivi
– Focalizzare l’attenzione sui criteri di gestione del laboratorio interno del-

l’azienda
– Illustrare nel dettaglio i passi operativi, le attività, le azioni da realizzare per

gestire il controllo delle apparecchiature/strumenti di prova
– Fornire tutti gli elementi di conoscenza relativi all’applicazione delle ISO

17025

Durata 3 gg.

MASTER
Applicazione ISO TS 16949

MODULI 

> ISO TS 16949

> Progettazione del processo

> Metodologie preventive

> Gestione del miglioramento continuo:

metodologie e tecniche

> Manutenzione predittiva e modalità

applicative (ISO TS 16949)

> Gestione del laboratorio interno

dell’azienda (ISO TS)

• La metrologia: glossario ed inquadramento della disciplina

• La definizione di campione primario, secondario e terziario

• Esame delle norme relative alla metrologia ed individuazione dei principali aspetti: la taratura degli strumenti ed i criteri di elaborazione di un
piano di taratura

• Le procedure di taratura: modalità di elaborazione di una procedura in riferimento alle norme

• La ISO 17025: suo inquadramento ed applicazione in ottica ISO TS

• Gli aspetti salienti della ISO 17025 e loro applicazione all’interno di un’azienda

• La ripetibilità, la riproducibilità di un sistema di misura: criteri e modalità per assicurarle

• La capacità del sistema di misura: criteri definitori ed interpretativi

• La procedura operativa per determinare la capacità di un sistema di misura: la raccolta dei dati e gli indici caratteristici

• Il software per l’elaborazione della capacità: le condizioni operative per la raccolta, l’analisi dei dati e l’interpretazione di essi all’interno
dell’intervallo di taratura dello strumento

• Cenni all’incertezza di misura ed ai criteri applicativi in linea con la Guida SINAL DT 0002 e la norma UNI CEI ENV 13005: esempi applicativi

• I criteri di determinazione degli intervalli di conferma metrologica, in linea con la norma UNI EN ISO 10012: 2004

• La correlazione dei dati raccolti con i dati sulla gestione del processo 

• Le decisioni sugli intervalli di taratura in funzione dei dati raccolti

• Test di autovalutazione dell’apprendimento
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M3 | 8


