&
Società di formazione

Organismo di Certificazione accreditato

SETTORE AUTOMOTIVE

LA NUOVA ISO/TS 16949:2009
FONTI NORMATIVE: ISO/TS 16949:2009 – ISO 9001:2008 – REGOLAMENTO IATF

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2009
DOVE SI TERRÀ IL CORSO

COSTO A PARTECIPANTE
€ 140,00 + IVA 20%
€ 95,00 + IVA clienti Momis e CerTo

MILANO C/O
Mythos Hotel Milano

Via C. Tenca 21Milano
Sconto 10% dal 2° iscritto della stessa Azienda o Ente
INFO: tel. 0437989361 info@momis.it www.momis.it
Pagamenti SOLO tramite Bonifico Bancario ANTICIPATO da eseguire 10 giorni
Come arrivare: Usciti dalla stazione centrale treni prendere a sinistra via prima del corso intestato a: Momis srl | P.IVA. 00993940253
Napo Torriani in P.za Camillo de Lellis a destra 20 mt c’è l'Hotel Mythos. Popolare di Vicenza IBAN: IT 41 N 05728 88250 610570359901

DURATA 4 ORE CIRCA

A CHI È RIVOLTO

Venerdì 20 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Il corso potrà protrarsi per più tempo a seconda dei casi in esame proposti dai partecipanti.

Responsabili della qualità settore automotive; tecnici e consulenti esterni; addetti al
sistema di gestione Qualità nel settore Automotive; responsabili qualità, personale
addetto all'esecuzione degli audit.
Il corso è a numero chiuso, verrà erogato solo al raggiungimento di n. 15 o più partecipanti.

PROGRAMMA DEL CORSO
Argomento del corso e fonti normative

Programma del corso - Novità 2009:

ISO/TS 16949:2009; Regolamento per la concessione e il mantenimento della Quadro delle modifiche introdotte dalla nuova ISO/TS 16949:2009; Procedura
certificazione dei sistemi di gestione, prescrizioni integrative per la di certificazione e adeguamento alla ISO/TS 16949:2009; Tempistiche di
certificazione automotive; ISO 9001:2008.
adeguamenti e analisi delle migliori opportunità; Le non conformità ricorrenti,
casi di esperienza per evitarle; Spazio alle domande ed ai casi particolari;
Bisogni formativi:
analisi ed interpretazione della nuova ISO/TS 16949:2009 alla luce dei dettami Verranno fatti cenni a:
della nuova ISO 9001:2008; definizione dei primari strumenti per I siatemi Qualità Aziendale dalle ISO 9000:2000 alla ISO 9001:2008; Il
l’implementazione di un efficace ed efficiente sistema di gestione qualità nel sistema di gestione Automotive, regolamenti IAF e ISO/TS 16949:2009;
settore Automotive; programmazione miglioramenti interni continui e Confronto fra qualità aziendale e qualità Automotive; Metodi operativi e
integrazione con gli audit di sistema.
approccio per processi; APQP processo di sviluppo degli schemi automotive e
PPAP processo di approvazione dei particola di produzione;
Metodologia didattica:
Verranno utilizzati metodi formativi tradizionali (lezione frontale), lavori di Argomenti correlati:
gruppo, esercitazioni individuali e/o in gruppo. La lezione sarà supportata da Questo corso è collegato ai corsi: APQP il processo di sviluppo negli schemi
strumenti didattici (audiovisivi e visivi) e da dimostrazioni semplici
auto motive e PPAP il processo di approvazione dei particolari di produzione.

Attestati e Certificati:

Maggiori dettagli su www.momis.it

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione valido Momis.

SI RILASCERÀ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
COMPILARE E INVIARE IL MODULO DI ADESIONE AL FAX 0437989682
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL12 NOVEMBRE 2009 ALLE ORE 20.50

Il/La Sottoscritto/a Nome/Cognome _________________________________________

___________________

Ragione Sociale ________________________________ P.IVA.__________________________ C.F._____________________
Via/Piazza__________________________________________n.___
Tel.

_________/__________

Fax __________/__________

CAP _____ Città __________________ Prov. ______
e-mail _______________@_______________.___

Chiede di iscrivere al presente corso:
Cognome e Nome

Cognome e Nome - Sconto 10%

Cognome e Nome - Sconto 10%

1 ______________________________
2 ______________________________
Ho eseguito il bonifico bancario (allego copia bonifico)

3 ______________________________

I dati personali saranno trattati per le finalità previste e nelle modalità e nel È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373
rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è: C.C. che dovrà essere comunicato con disdetta scritta da inviare via fax allo
MOMIS srl, Via dell’industria 8 – 32010 Pieve d’Alpago (BL).
0437989682 entro 10 giorni lavorativi antecedenti l’incontro. In caso
Rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 (accesso, contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione, e si avrà
correzione, cancellazione ecc) scrivendo al numero di fax. 0437989682.
diritto a ricevere il materiale didattico.
Il sottoscritto in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 ed esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati che lo riguardano, con particolare riferimento ai cosiddetti dati “sensibili”.
L’adesione dà diritto alla pubblicazione nel porfolio del sito www.momis.it e invio di comunicazioni anche commerciali, per negare barrare qui []

Luogo ____________ Data ____________________

Firma del cliente conferente l’incarico
_________________________________

