"IATF 16949:2016
AUDITOR INTERNO PER LA QUALITÀ AUTOMOTIVE"
(UNA GIORNATA - 8 ORE)
CODICE - SGQ04

PERCHÈ PARTECIPARE
Per conoscere e approfondire le nozioni e gli strumenti operativi necessari per la pianificazione e la esecuzione degli
Audit interni previsti dalla ISO 9001:2015 e dallo IATF 16949:2016.
DESTINATARI
Responsabili del Sistema di Gestione per la Qualità, Responsabili degli Audit interni e “di seconda parte” (ai fornitori),
personale addetto all’esecuzione degli Audit interni e ai fornitori (SQE), Responsabili di Funzione/Enti aziendali (“Process
owners”), consulenti. Tutti coloro che sono in possesso della qualifica di Auditor interno per la Qualità automotive ISO/TS
16949 e necessitano la riqualificazione secondo la IATF 16949:2016.
PROGRAMMA
- Ridefinire gli Audit interni e esterni alla luce della IATF 16949:2016.
- Fornire nozioni e strumenti operativi necessari per la pianificazione e l’esecuzione degli Audit interni previsti dalla ISO
9001:2015 e dallo IATF 16949:2016.

TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 275 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 300 + IVA
MODALITA' E ISCRIZIONI
WEBINAR - con attestato di partecipazione
Effettuare l’iscrizione compilando il modulo online
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.

PER INFORMAZIONI:
Contatta la nostra segreteria: segreteria@iip.it | Tel. 039 20 45 700 |
Consulta il nostro sito web: www.iip.it e la nostra pagina Linkedin
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