Corso - 18/07/2022
EL-S8-4G VDA 6.3 2016 - QUALIFICAZIONE DEGLI AUDITOR DI PROCESSO

Obiettivi: partendo dall’approccio per processi e dei rispettivi requisiti speci ci del cliente, questo corso passa in esame i concetti
fondamentali per gli auditor di processo VDA 6.3.

La spiegazione dei fondamentali dell’auditing di processo include i requisiti generali, i metodi, i principi, lo schema di valutazione e l’analisi del
rischio.

Inoltre, il questionario che sta alla base è spiegato secondo gli elementi di processo assegnati, in modo tale da permettere, lungo l’audit di
processo, di identificare i relativi rischi ed evidenziare le relative potenzialità.

Questi fondamentali si utilizzano per la correzione, stabilizzazione e ottimizzazione dei processi e sono sviluppati negli esercizi e negli esempi,
al fine di ottenere una valutazione affidabile.

Il corso è erogato da ANFIA Service su licenza ufficiale per l’Italia del VDA QMC.

Contenuti:

Correlazione con altri requisiti
Panoramica dei tre diversi tipi di audit e spiegazione delle differenze
Panoramica dei contenuti dei capitoli della VDA 6.3
Introduzione all’approccio per processi per la risk analysis secondo il modello a Tartaruga
Processo di audit dal programma al completamento dell’audit
Pianificazione e conduzione di un audit di processo
Schema di valutazione di un audit di processo
Codice di condotta degli auditor di processo
Elemento di processo 2 - Project management
Elemento di processo 3 – Pianificazione sviluppo prodotto e processo
Elemento di processo 4 – Realizzazione dello sviluppo prodotto e processo
Elemento di processo 5 – Gestione del fornitore
Elemento di processo 6 – Produzione in serie
Elemento di processo 7 - Customer service
Attribuzione e valutazione delle risultanze dell’audit
Report di audit, documentazione e chiusura
Elemento di processo 1 – Analisi del potenziale
Spiegazione delle SI e FAQ in corso

Orari:

9.00 - 18.00

Istruzioni per l’accesso ai corsi in video conferenza con piattaforma Zoom / WebEx
Si accettano eventualmente altre piattaforme a esclusione di Teams
In fase di compilazione del form online d’iscrizione è obbligatorio inserire la mail del partecipante, che dovrà ricevere
direttamente l'invito al corso.

48 ore circa prima della sessione, i partecipanti riceveranno la convocazione uf ciale tramite mail d’invito a collegarsi al Meeting Zoom /
Webex nel giorno e nell’ora stabiliti
- Zoom: (Join Zoom Meeting https://zoom.us)
- WebEx: (https://www.webex.com/it/downloads.html)
Prima del corso occorre verificare con IT eventuali limitazioni di accesso alla piattaforma;
Per accedere al corso, in alcuni casi indipendenti dalla nostra volontà, bisogna creare un account Zoom (Gratuito);
Il materiale didattico, per i corsi in video conferenza, sarà inviato la mattina del primo giorno del corso tramite Adobe Reader. Riceverete
una mail contenente i link per procedere con il download.
Che cos’è Adobe Digital Editions?
Adobe Digital Editions è un software essenziale per aprire i file con estensione *.acsm protetti da Adobe DRM e "convertirli" in eBooks.
Se non lo avete già installato, è necessario scaricarlo con opportuno anticipo dal sito di Adobe cliccando qui:
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html)
Suggeriamo di veri care con IT con opportuno anticipo eventuali limitazioni all’utilizzo di Adobe Digital Editions per il download del set
didattico.
Il materiale didattico in formato elettronico non è possibile stamparlo
Il giorno prima della formazione ANFIA Service invierà un link di prova per la veri ca del corretto funzionamento di Adobe Digital
Editions.

Informiamo che condizione necessaria per l'erogazione del corso in video conferenza è
che l'azienda e il partecipante garantiscano la video camera accesa durante tutta la
durata della formazione

Requisiti minimi di partecipazione
- Conoscenza dei principali tool e metodi della qualità; - Conoscenza dei requisiti dei sistemi di gestione applicabili; - Conoscenza di ulteriori
requisiti speci ci dei clienti applicabili; - Conoscenza speci ca dei prodotti e processi del settore operativo previsto; - In relazione al settore
operativo, esperienza professionale in accordo alla guida VDA 6.3; - Quali ca basata sulla DIN EN ISO 19011 (solo per fornitori esterni di servizi di
audit della catena di fornitura e partecipanti che desiderano accedere all'esame aggiuntivo per "auditor di processo certificati")

Destinatari
Personale della qualità che deve condurre gli audit nella propria organizzazione (interni) o nella catena di fornitura (esterni). Inoltre il corso si
rivolge agli auditor esterni (come fornitori di servizi).

Durata
32.00 ore

Attestati
Il corso prevede l'esame finale per il rilascio dell'attestato di qualificazione.

Materiali forniti
Materiale didattico presentato e la guida VDA 6.3 Edizione 2016, in italiano, in formato elettronico.

Quota di adesione:
€ 1.700,00 + IVA per associate ANFIA
€ 2.250,00 + IVA per NON associate

Date e Sedi di svolgimento
Presso Modalità video conferenza
18/07/2022 09.00-17.00
19/07/2022 09.00-17.00
20/07/2022 09.00-17.00
21/07/2022 09.00-17.00

Sito di provenienza: Anfia Service - https://formazione.anfia.it

