Corso S0-a PRESENTAZIONE IATF 16949:2016 PER PERSONALE DI PRODUZIONE
Obiettivi: Il corso, studiato e progettato in modo specifico per il personale addetto ai reparti di produzione, offre un valido aiuto per una visione d’insieme della
Norma IATF 16949, ma approfondita per le attività riguardanti la “Produzione ed erogazione dei servizi – Rilascio di prodotti e servizi – Controllo degli output non
conformi”. Con tale proposito, il corso tratta le principali tematiche inerenti l’operatività quotidiana di chi svolge la propria opera in “fabbrica” direttamente sul
prodotto.

Nota: Questo corso è erogabile esclusivamente presso le aziende che ne fanno richiesta ed è da concordare con il Customer Care
(f.cagnani@anfia.it). È richiesto un minimo di 6 partecipanti.

D i g i t a l B a d g e : l l c o r s o S 0 - a p r e v e d e i l r i l a s c i o d e l D i g i t a l B a d g e , lo strumento certi cato con tecnologia Blockchain, p e r
la rappresentazione dei risultati della formazione permanente e globale e per lo sviluppo della consapevolezza riguardo alle
proprie competenze e al loro utilizzo nella società (Lifelong and Lifewide Learning).
L’Open Badge è uno strumento digitale di rappresentazione delle informazioni inerenti conoscenze, abilità e competenze delle persone.
Porta in sé la speciale caratteristica di poter diffondere informazioni ricche di contenuti utili, facilmente archiviabili, trasportabili e
trasferibili digitalmente.
L’utilizzo del Digital Badge permette alle Organizzazioni di gestire ef cacemente il patrimonio di conoscenze, abilità e competenze
che ogni persona porta con sé, mettendole in relazione a compiti e responsabilità delegate, agevola l’ingresso nel mercato del lavoro,
facilitando le transazioni tra le fasi di apprendimento e lavorative, e viceversa, promuove la tracciabilità digitale dell’apprendimento dei
diversi contesti formativi ed esperienziali, rende consapevoli le persone del proprio sapere e dei possibili percorsi di crescita.
In particolare, il badge rilasciato da ANFIA Service è il Competence Badge, quale strumento a sostegno dell'ef cacia dell’intervento
formativo.
ANFIA SERVICE, nel ruolo di Issuer, è riconosciuta secondo criteri condivisi nel produrre Badge con garanzie di qualità di processo e
risultato.
Il Badge è emesso sulla piattaforma C-BOX – iqcbox.com
Quota per il rilascio del Digital Badge:
Gratuito per Associati ANFIA
Euro 35 + iva per Non Associati
Richiedi il tuo Digital Badge nel modulo d’iscrizione online!

Requisiti minimi di partecipazione
Non vi sono prerequisiti per la partecipazione al corso.

Destinatari
Personale addetto ai reparti di produzione.

Durata
08.00 ore

Attestati
Il corso prevede il rilascio del materiale didattico presentato, in formato cartaceo, e dell'attestato di partecipazione.

Quota di adesione:

Date e Sedi di svolgimento
Edizione da programmare.

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

