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1. AS 9100 

Obiettivi
– Fornire le informazioni e gli strumenti idonei   alla comprensione della norma
– Inquadrare i requisiti della norma e la loro applicabilita’ all’interno della pro-

pria azienda
– Insegnare a saper applicare i requisiti della norma
– Fornire un vademecum completo per l’implementazione diffusa della AS

9100 in azienda

Destinatari
Responsabili progettazione, qualità, logistica, produzione, ingegneria di pro-
cesso di aziende operanti nel settore aerospaziale

Durata 3 gg.

Consulenza 

Aree di interesse

AEROSPAZIALE 

> Iter di certificazione AS 9100:2007
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per individuare in modo corretto i
requisiti da soddisfare e le respon-
sabilità per l’Alta Direzione

– fornire criteri e metodi specifici,
accompagnati da esempi di check
list, sui criteri di conduzione degli
audit interni, in accordo con i requi-
siti di AS 9100

Il corso intende fornire una trattazione
completa dei requisiti dell’AS 9100,
requisiti specifici rispetto alla ISO 9100
ed intende creare competenze in
grado di consentire ai partecipanti suc-
cessive autonome applicazioni dei
requisiti.
Particolare importanza sarà data alla
gestione della configurazione, con
esempi applicativi, con indicazioni pro-
gettuali chiare per strutturare un
sistema di gestione efficace e finaliz-
zato alle specificità della propria orga-
nizzazione. 
Tutto il percorso formativo sarà moni-
torato relativamente all’apprendi-
mento, attraverso un test iniziale che

La norma AS 9100 nasce per rispondere
in modo mirato alle esigenze specifiche
del settore aerospaziale, che sono sin-
tetizzabili in: 
– soddisfazione del Cliente
– sicurezza
– affidabilità
– requisiti cogenti imposti dalle Auto-

rità aeronautiche
La AS 9100 si rifà alla ISO 9000 ed
aggiunge una serie di requisiti speci-
fici relativi in particolare alla Gestione
della Configurazione, in accordo alla
ISO 10007.
Il corso vuole essere una guida ope-
rativa per l’implementazione dei requi-
siti AS 9100 e si propone di:
– fornire le “guide lines” per un’effi-

cace implementazione dei requisiti
dell’AS 9100 all’interno della propria
organizzazione

– identificare la documentazione
richiesta, con riferimento ai requisiti
specifici dell’AS 9100

– essere una guida per il management

misuri le conoscenze pregresse dei
partecipanti, utili al docente per poter
meglio finalizzare l’intervento forma-
tivo alle esigenze e attraverso moni-
toraggi in itinere (es. test di
apprendimento, esercitazioni su casi
specifici, ecc.) ed infine una misura
dell’apprendimento finale.
Al termine del corso sarà fornito a tutti
i partecipanti un Vademecum opera-
tivo che si propone di essere una sorta
di decalogo da seguire per l’applica-
zione dei requisiti AS 9100.

La norma AS 9100
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Contenuti

• Test iniziale di autovalutazione

• Inquadramento generale dei requisiti AS 9100

• I requisiti generali e la mappatura dei processi: illustrazione di un metodo da seguire in un’azienda del settore aerospaziale per l’individuazione
dei processi

• I requisiti documentali del SGQ (Sistema di Gestione Qualità) ed i criteri per definire la documentazione: Manuale, procedure, istruzioni
operative

• La documentazione di natura esterna: specifiche del Cliente, norme, leggi e criteri di gestione 

• La gestione delle registrazioni ed i criteri della EN 9130

• La gestione della configurazione ed i criteri della ISO 10007

• I criteri di sviluppo di una mappa di gestione della configurazione, in funzione delle modifiche di progetto, dei feedback dai fornitori e dai
Clienti

• La responsabilità della Direzione: aspetti da considerare nella definizione della politica per la qualità

• La pianificazione della qualità ed i criteri per stabilire gli obiettivi

• Il metodo Hoshin e sua applicazione nella definizione degli obiettivi del SGQ

• Le responsabilità, l’autorità ed il rappresentante della Direzione: mansioni e criteri di definizione

• La comunicazione interna ed i criteri per strutturare un efficace sistema informativo per la qualità

• Il riesame della Direzione ed i requisiti in input e quelli in output

• Le risorse umane ed i criteri per definire le competenze in relazione agli obiettivi da raggiungere

• Il metodo Hoshin,  la definizione della “cascata” degli obiettivi di business a tutti i livelli dell’organizzazione ed il piano di addestramento del
personale

• Le infrastrutture e l’ambiente di lavoro: i criteri per definire le corrette condizioni operative di funzionamento del processo

• La realizzazione del prodotto: la pianificazione, la redazione dei piani di controllo e l’applicazione di metodologie di pianificazione (es. QFD) 

• I processi relativi al Cliente ed i criteri di gestione: le specificità da assicurare (es. la valutazione dei rischi nel riesame del contratto)

• L’impostazione dell’analisi FMEA per la valutazione del rischio e l’identificazione dei processi critici 

• La progettazione e lo sviluppo del prodotto: il piano di sviluppo di un nuovo prodotto e gli aspetti da assicurare (es. creazione del team di
progetto, individuazione delle caratteristiche chiave del prodotto, definizione di un piano per producibilità, la progettazione del processo
produttivo, la considerazione degli aspetti relativi al ciclo di vita del prodotto, salute e sicurezza, possibilità di prova e d’uso del prodotto, gli
aspetti ergonomici, ecc.)

• La progettazione e lo sviluppo del prodotto: la FMEA di progetto e la definizione degli indici di capacità preliminare per le caratteristiche chiave
e dei valori di cpk di breve e lungo termine

• La validazione della progettazione e la definizione delle prove di tipo da realizzare

• La gestione delle modifiche e la gestione della documentazione di progetto: piano di controllo, FMEA, ecc.

• La gestione degli approvvigionamenti: la valutazione dei fornitori in relazione al prodotto-servizio approvvigionato

• I dati d’acquisto e le specifiche ai fornitori relative alle caratteristiche chiave ed alla documentazione da fornire (es. FMEA, cpk del processo,
ecc.)

• Il monitoraggio dei fornitori ed i criteri applicabili

• La produzione del prodotto: la pianificazione della realizzazione del prodotto ed il piano di controllo in relazione alle caratteristiche critiche per
la qualità e per il Cliente

• La validazione del processo ed i requisiti specifici dell’AS 9100

• L’identificazione e la rintracciabilità del prodotto: i requisiti di rintracciabilità ed i criteri specifici

• La tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione: i requisiti specifici richiesti dall’AS 9100 in relazione al processo di
misura ed al sistema di misura

• Misurazioni, analisi e miglioramento – La progettazione degli strumenti “reattivi”: il monitoraggio del sistema qualità, il monitoraggio del
processo e quello del prodotto

• Il controllo del primo pezzo prodotto e l’utilizzo dei dati per il processo di controllo

• I requisiti relativi alla conduzione degli audit: esempi di check list specifiche e criteri per la conduzione degli audit

• La valutazione della soddisfazione del Cliente e le metodiche utilizzabili

• La gestione del prodotto non conforme e le specificità dell’AS 9100, le azioni correttive e preventive

• La gestione del miglioramento e le tecniche  utilizzabili

• Test finale di autovalutazione dell’apprendimento

A integrazione dei contenuti del corso, si prevedono testimonianze qualificate, di aziende  del settore aeronautico, relative all’applicazione della AS
9100. A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.


