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Ceipiemonte propone due mezze giornate di formazione, destinate alle imprese del comparto automotive, incentrate
sulla comprensione e messa in pratica delle seguenti metodologie la cui implementazione è universalmente
riconosciuta:
APQP - Advanced Product Quality Planning - uno strumento indispensabile per chi deve gestire e pianificare
costi, fattibilità e efficacia di un processo o di un prodotto “standard”, nuovo, da modificare o da progettare ad
hoc.
applicazione del PPAP - Production Part Approval Process - come validazione dei processi produttivi
Obiettivo principale del seminario: illustrare gli strumenti operativi che attengono le due metodologie che un “Team
di progetto multifunzionale”, tenuto conto degli obiettivi dettati dal Progetto, può applicare per assicurare il controllo
del processo produttivo monitorando costantemente l’andamento dei costi e dei tempi.

Programma
Pianificazione e definizione:
pianificazione di progetto e approccio multidisciplinare
requisiti del cliente e studio di fattibilità
obiettivi del progetto
Progettazione e sviluppo del prodotto:
FMEA di progetto
verifiche e riesami di progetto
piano di prova e validazione
gestione prototipi
individuazione criticità prodotto e processo
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Progettazione e sviluppo del processo:
FMEA di processo
flow-chart di processo, piani di controllo
sviluppo documentazione di processo
gestione e controllo della capacità del processo
Validazione del prodotto e del processo:
validazione del processo e del prodotto
Destinatari: funzioni aziendali quali Direttori, Responsabili assicurazione qualità, Responsabili di produzione,
progettazione, commerciali, acquisti e logistica.
Prerequisiti: nessuno
Materiale didattico: Slide a cura del docente
Orario: 09.00 - 13.00
Scadenza adesioni: 16 giugno
Qualche giorno prima del webinar ciascun iscritto riceverà il link a cui collegarsi per seguire l'incontro.

Costi e modalità di adesioni
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La quota di adesione è di € 300,00 + IVA a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa”. A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 18.06.2021 / 21.06.2021
Orario: 09:00 - 13:00
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 20
Posti disponibili: 18
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 28.04.2021
Data fine iscrizioni: 16.06.2021

Per informazioni
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Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Lucia Spina/Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700654/619 Fax +39 011 6965456
formazionetecnica@centroestero.org
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