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I PRINCIPALI STRUMENTI  

DI PROBLEM SOLVING 
 

OBIETTIVI 

• Conoscere, rispettare ed applicare i requisiti della Norma ISO 9001:2015 e 
dello standard IATF 16949:2016 sulla gestione delle Non Conformità e del 
problem solving 
• Illustrare principi e strumenti per individuare le cause dei problemi, 
ricercarne le soluzioni e verificarne l’efficacia 
• Analizzare ed impiegare i metodi di problem solving tecnico (“8D”, 
“diagramma di Ishikawa”, “5Why”) tipici del settore automotive e di altri 
settori industriali ‘evoluti’  

 
DESTINATARI 

Responsabili Qualità, Responsabili e addetti al post-vendita / gestione dei 
reclami, Ispettorato fornitori / “Supplier Quality Engineers” (SQE), 
Responsabili Controllo Qualità, Responsabili di Funzione, Responsabili dei 
processi (“Process Owners”), consulenti. 

 
PROGRAMMA  

• Richiami sui concetti di Qualità e della ISO 9001:2015 

• Non Conformità, Azioni Correttive e Azioni Preventive, Miglioramento 
continuo e Problem Solving nei Sistemi di Gestione per la Qualità 
secondo la Norma ISO 9001:2015 e lo standard IATF 16949:2016 (per 
quanto necessario) 

• Il controllo dei processi produttivi e le “5M” 

• Metodologie e esempi di problem solving tecnico: diagramma di 
Ishikawa, 5 Why, 8Dd 

• Esercitazione di problem solving tramite Ishikawa e 5Why su un case 
study "base" (*) 
 

(*) per i corsi tenuti "in house": problem solving su un case study reale / problema 
aziendale (da concordare prima col docente e sviluppare insieme in aula) 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza del corso.  

 
DIRITTO DI RECESSO 
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota 

verrà rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota 

non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri 

corsi IIP. Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota 

versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un 

iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi 

aggiuntivi.  

 
 

 

 

 

DOCENTE 

Lead Auditor di parte terza per i 

Sistemi di gestione per la 

Qualità secondo gli schemi IATF 

16949:2016 (automotive) e ISO 

9001:2015 per vari Enti di 

Certificazione. 

Esperto in Metodologie della 

Qualità e “Core tools”: FMEA, 

Control Plan, APQP, PPAP, SPC, 

MSA, metodi di problem solving 

(8-D, Ishikawa, 5Why). 

 

MODALITÀ 

AULA 
 

DURATA 

1 giornata 
8 ore 

 

TARIFFA 

Aziende certificate IIP: 
€ 200,00 + IVA 
Aziende non certificate IIP: 
€ 250,00 + IVA 

 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 

modulo online disponibile sul 

sito almeno 7 giorni prima 

dell’inizio del corso; le iscrizioni 

tardive saranno accolte nel 

rispetto del numero massimo e 

minimo di partecipanti 

previsto. 

La quota di partecipazione 

dovrà essere saldata all’atto 

dell’iscrizione al corso.  Il corso 

verrà confermato al 

raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 
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