
 

 

Il corso si pone l’obiettivo di: 

 Focalizzare l’approccio basato sul rischio e l’approccio per processi automotive. 

 Approfondire scopo, fondamenti, requisiti del nuovo Standard per la Qualità automotive 

IATF 16949:2016 e tutte le novità rispetto al precedente Standard ISO/TS 16949:2009. 

 Valutare le informazioni documentate richieste dalla IATF 16949:2016. 

 Conoscere le nuove Regole IATF 5a Edizione e la gestione del "transitorio" per il 

raggiungimento della certificazione IATF 16949:2016. 

Il corso si pone l’obiettivo di Approfondire 

scopo, fondamenti, requisiti del nuovo 

Standard per la Qualità automotive IATF 

16949:2016 e tutte le novità rispetto al 

precedente Standard ISO/TS 16949:2009 

Standard per la Qualità automotive  

IATF 16949:2016  
(cod. TS15) 

 

Smart-man s.r.l.  

Via Mons. Maverna 4 

44122 Ferrara   

600 + 22% IVA 

DESTINATARI  
Quality Manager, personale del Sistema di Gestione per la Qualità, 

"Process owners" (Responsabili di Funzione / Enti aziendali), 

consulenti e professionisti che desiderano allineare le proprie 

competenze al nuovo standard per la Qualità del settore automotive 

IATF 16949:2016. 

ATTESTATO 
Al termine dell’attività formativa sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione al corso. 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO  

- Indispensabile* la conoscenza della Norma ISO 9001:2008 e della 

9001:2015. 

- Conoscenza delIa Specifica Tecnica ISO/TS 16949:2009. 
. 
* se non posseduta, si raccomanda la partecipazione ad altri corsi di 

formazioni specifici 

DOCENTE 
Ing. Alessandro Balboni. Auditor di parte terza per i Sistemi di gestione 

per la Qualità secondo gli schemi IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015. 

 
 

 

 

 

 

 

12-13 ottobre 2017 

 

PROGRAMMA I GIORNO 

 

9.00 Introduzione al Corso  
 

9.15 MODULO 1 ('ALLINEAMENTO' COMPETENZE) 

Richiami agli elementi fondanti della ISO 9001  

- concetti base 

- approccio basato sul rischio (RBT 'risk based 

thinking') della ISO 9001:2015,  

- informazioni documentate in 9001:2015 
 

 

MODULO 2 (NUOVO STANDARD IATF 

16949:2016) 

Standard IATF 16949:2016  

- scopo 

- gruppo di lavoro IATF e fondamenti. 

- regole IATF 16949 5a Edizione e  
 

'Transition' per il raggiungimento della 

Certificazione IATF 
 

13.00 Pausa Pranzo 
 

Esame dei requisiti IATF 16949:2016  

- requisiti aggiuntivi rispetto alla ISO 9001 e 

requisiti nuovi o modificati rispetto alla ISO/TS 

16949:2009 
 

18.00 Chiusura della giornata 

II GIORNO 

 

9.00 Esame dei requisiti IATF 16949:2016 

(CONTINUAZIONE) 

- requisiti aggiuntivi rispetto alla ISO 

9001 e requisiti nuovi o modificati 

rispetto alla ISO/TS 16949:2009 

 

13.00 Pausa Pranzo 

 

14.00  Esame dei requisiti IATF 16949:2016 

(CONTINUAZIONE) 

- requisiti aggiuntivi rispetto alla ISO 

9001 e requisiti nuovi o modificati 

rispetto alla ISO/TS 16949:2009 

 

18.00 Chiusura della giornata 

CONTATTACI: 02.80691780 

formazione@certiquality.it 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per iscriversi inviare solo questo modulo compilato a: fax: 

02.80691.711 oppure mail: formazione@certiquality.it        

Il partecipante riceverà una mail di conferma al raggiungimento 

del numero minimo di iscrizioni e in ogni caso 9 giorni (di 

calendario) prima dell’inizio del corso. 

La mail sarà inviata all'indirizzo che il partecipante riporta nella 

scheda di iscrizione. 

Coloro che 3 giorni prima dell'inizio del corso non avranno ancora  

ricevuto alcuna conferma, sono pregati di mettersi in contatto 

con la segreteria area formazione:  

(mail: formazione@certiquality.it oppure telefonando: 

02/80691.780-739) per verificare la propria posizione. 

  

 

La sostituzione del partecipante è consentita; il nuovo 

nominativo dovrà essere comunicato a:  

formazione@certiquality.it 

Certiquality si riserva il diritto di modificare senza preavviso 

le informazioni contenute in questa scheda. 

DISDETTA DELL’ISCRIZIONE 
L'eventuale rinuncia al corso deve pervenire per iscritto 

almeno 5 giorni (di calendario) prima dell’inizio del corso. Le 

rinunce ricevute dopo tale termine daranno luogo alla 

fatturazione del 50% della quota di iscrizione. 

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire 

prima dell'inizio del Corso a seguito della conferma.  

Il Bonifico Bancario dovrà essere intestato a Certiquality S.r.l. 

presso: Banca Popolare di Sondrio - Ag. 20 - Via Canova 39 - 

20145 MILANO (IBAN: IT98 C 05696 01619 

000002737X30) e inviato al fax 02 89691711 oppure alla 

e-mail formazione@certiquality.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CLIENTI SMARTMAN: 

   € 600,00 + 22% IVA 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
  

Corso Standard per la Qualità automotive  IATF 16949:2016  (cod. TS15)     -    Ferrara, 12-13 ottobre 2017                                                                                                                
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………….…………… 

Nome e Cognome del partecipante                                 Azienda di appartenenza 
 

………………………………………………………………………………………………….…………………..….………………….…………………..….………………………………..………………………………………………………………………………………….………………. 

Indirizzo sede legale                         Cap                                                           Città                                                                     Prov. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail                                                                                                                                    Telefono 
 

………………………………………………………………………………………………………..….………………………………….………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………….…………….. 

P.IVA – obbligatoria C.F. – obbligatorio 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………….……………. 

Destinatario fattura (se diverso dall’intestazione di fattura) 
 

……………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Indirizzo                                                                                                                      Cap                                                                        Città                                                                     Prov.  
 

 

Autorizzo spedizione fattura a mezzo (barrare voce e inserire i riferimenti)          Fax…………….……………………………………………………………………e-mail…………………………………………………………………………………….. 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy (Decreto Legislativo n 196 del 2003), Certiquality S.r.l., con sede legale in Via Giardino, 4 - Milano, Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni: 

1. i Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: gestione ed organizzazione del corso di formazione; ricezione di comunicazioni ed informative sulle attività dell’Istituto, sull’attività di certificazione e formazione. I suoi dati personali verranno trattati altresì per le attività amministrative correlate 

nonché per l’adempimento di obblighi imposti da leggi o regolamenti;  

2. il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e manuali;  

3. il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto a. è necessario ed in sua mancanza non potremmo perseguire le finalità ivi menzionate; per la finalità di cui al punto b. il conferimento dei dati è facoltativo ed in sua mancanza non potremmo perseguire la relativa finalità;  

4. gli incaricati che si occupano della gestione dei corsi potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su indicate;  

5. i dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a professionisti docenti, e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;  

6. i dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti terzi che supportano Certiquality nell’Organizzazione del corso 

7. il Responsabile per le istanze all’interessato è il Responsabile Assicurazione Qualità.  

La informiamo, infine che potrà acquisire l’elenco completo dei Responsabili del Trattamento nonché esercitare i diritti contemplati dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03 scrivendo a privacy@certiquality.it 
 

 
Data compilazione……………………………………………… Firma……………………………………………………………… 

 

 

CONTATTACI: 02.80691780 

formazione@certiquality.it 

mailto:formazione@certiquality.it
mailto:formazione@certiquality.it

