Corso - 31/12/2020
EL-S0 LA NORMA IATF 16949:2016 - CORSO IN MODALITÀ E-LEARNING
Obiettivi: Fornire i concetti fondamentali della IATF 16949, con un focus sul Risk Based Thinking.

Il corso può essere seguito secondo le vostre necessità e disponibilità, nelle date e negli orari a voi più consoni. Non occorre effettuarlo in
un’unica sessione, potete suddividerlo in unità temporali, di capitolo, in quanto la piattaforma tiene traccia dell’avanzamento raggiunto.
Può essere seguito utilizzando i principali browser, come ad esempio Google Chrome, Mozilla, Safari, Internet Explorer, con pc e tablet.

A seguito di pagamento della quota, ad ogni partecipante saranno rilasciati login e password con validità 2 mesi dal momento in cui sono
state create le credenziali d'accesso. L’accesso sarà garantito dal bottone e-learning del mini sito ANFIA service https://formazione.ANFIA.it
In caso di mancato superamento del test nale, i partecipanti hanno altri due tentativi a disposizione. Tra il primo e il secondo tentativo non è
previsto un intervallo minimo di tempo da rispettare. Tra il secondo e il terzo tentativo è necessario attendere due settimane, nelle quali si
suggerisce di rivedere i contenuti del corso. Ai ni della piani cazione del tempo, si suggerisce di considerare questo intervallo di due
settimane.

In caso di utenze multiple sono previste tariffe agevolate, da concordare preventivamente con il Customer Care.

Contenuti:
Il contesto
ISO 9001:2015 e ciclo PDCA
Risk Based Thinking
Approfondimento dei contenuti fondamentali della IATF 16949
Quiz di ripasso in vari punti del corso

Date: Secondo le esigenze del partecipante

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

Destinatari
Chi necessita di conoscere i fondamenti della IATF 16949 e gli argomenti strettamente correlati ad essa, senza necessità della quali ca di
auditor (come ad esempio i responsabili di funzione, i process owner e il personale non direttamente coinvolto nelle attività della qualità).

Durata
04.00 ore

Attestati
Il corso prevede la verifica dell'apprendimento e il rilascio dell'attestato di partecipazione con profitto.

Materiali forniti
non previsti.

Quota di adesione:
€ 200,00 + IVA per associate ANFIA
€ 240,00 + IVA per NON associate

Date e Sedi di svolgimento
Edizione E-Learning.

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

