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Codice AU01 

 

 

Contenuti: Lo Standard IATF 16949 è stato rilasciato nell’ottobre 2016 ed è allineato con il quadro, la 
struttura ed i requisiti HLS (High Level Structure) dello standard ISO 9001:2015. Le organizzazioni 
certificate ISO/TS 16949:2009 dovranno adeguarsi in tempi brevi al nuovo standard in quanto i certificati 
ISO/TS non saranno più validi dopo il 14 Settembre 2018. 

Il nuovo standard è volto al conseguimento del miglioramento continuo, la prevenzione dei difetti, 
promuove, la riduzione di variazione e difettosità nella catena di fornitura e prevede requisiti e strumenti 
specifici per l'industria automobilistica. 

I principali cambiamenti che lo standard IATF 16949 introduce, includono: requisiti di sistema relativi a 
componenti e processi; miglioramento dei requisiti di tracciabilità del prodotto; inserimento di requisiti 
specifici per i prodotti con software integrati, processo di gestione della garanzia, chiarimenti sulla gestione 
dei sub-fornitori e sui requisiti di sviluppo, aggiunta di requisiti sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Il superamento del corso in oggetto consente il mantenimento della qualifica di Auditor Interni. 
 

 

Destinatari: il corso è rivolto alle varie figure che gestiscono il Sistema Qualità nelle aziende operanti nel 
settore automotive, ed in particolare a: auditor di prima e seconda parte, manager; quality management 
representative e quality management specialist, e tutti coloro coinvolti nel processo di adeguamento ai 
requisiti IATF 16949:2016 del sistema qualità aziendale. 

 

 

Obiettivi: Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per impostare un Sistema 
di Gestione per la Qualità conforme alla IATF 16949:2016, illustrandone i punti salienti e gli strumenti 
applicativi, fornendo la sicurezza per comprendere i cambiamenti dello standard rispetto alla versione 
precedente ISO/TS 16949. 
Il corso è anche valido come aggiornamento per gli auditor interni e di seconda parte. 
 

 

Attestati: Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e superamento dell’esame. 

 

Prerequisiti: Conoscenza dei requisiti della ISO 9001:2015 e della ISO/TS 16949:2009. Per gli auditor 
interni e di seconda parte conoscenza operativa della ISO 19011. 

 
Norme: Sarà utilizzata le norma IATF 16949:2016 in sola visione 

PROGRAMMA di RIFERIMENTO 

  

  9:00 Registrazione dei partecipanti  

  9:15 Presentazione del corso e delle iniziative dell’AICQ-Meridionale 

 Test di autovalutazione 

  9:45 Termini e suggerimenti per la transizione 

10:00 Panoramica dei cambiamenti dalla IATF 16949:2016 alla ISO/TS 16949:2009 

10:30 Collegamento dei requisiti IATF 16949:2016 con la HLS  

 Requisiti aggiuntivi rispetto alla ISO 9001:2015 

11:30 Analisi del rischio, azioni preventive, piani di emergenza 

12:00 Pausa 

13:00 Requisiti nuovi o modificati rispetto alla ISO/TS 16949:2009 

16:45 La qualifica degli auditor interni e di seconda parte 

17:15 Test finale 

18:00 Fine giornata  

 

Quota di partecipazione: € 310 per i soci, € 430 per i non soci. (IVA esclusa; non include la colazioni di lavoro) 

Informazioni: AICQ-M:   tel. 392 8857600   -   e-mail marketing@aicq-meridionale.it 

Sede di erogazione:  La sede di svolgimento del corso verrà comunicata all’atto dell’iscrizione  

mailto:marketing@aicq-meridionale.it
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Modulo di iscrizione al corso  .................................................................................. codice  ..................................  
 
Edizione del: ………………………. 
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 TITOLO:  ............   COGNOME:  .............................................   NOME:  ..........................................................  

TEL.:  ...................................................................  CELLULARE:  ....................................................................  

FAX:  ...................................................................  E-MAIL:  .............................................................................  

  ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

(perché nuovo socio   per comunicare un cambio dati) 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO È DI €  ........................................................................... (+ IVA 22%) 
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ENTE/SOCIETÀ:  ..............................................................................................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perché nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

 LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER DIPENDENTE È DI €  .......................................... (+ IVA 22%) 

 DIPENDENTI ISCRITTI n° ..................  PER UN TOTALE DI €  .................................................. (+ IVA 22%) 
per ogni iscritto: titolo, cognome, nome e recapito (telefono, cellulare, fax, e-mail) 

1. 
()

  .................................................................................................................................................................  

2.  ......................................................................................................................................................................  

3.  ......................................................................................................................................................................  

4.  ......................................................................................................................................................................  

5.  ......................................................................................................................................................................  

() Socio di riferimento per eventuali comunicazioni riguardanti il corso. 
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  ACCREDITO SUL C/C  IBAN: IT60N0623003559000056925009 - della Cariparma Crédit Agricole, 

ag. 19 PIAZZA SAN VITALE,  80125 NAPOLI DI CUI SI ALLEGA COPIA DELLA RICEVUTA 

 VERSAMENTO DIRETTO alla SEGRETERIA da effettuarsi ALMENO 5 GIORNI prima della data 
di INIZIO CORSO 

La fattura deve essere intestata a (indicare anche indirizzo e P.IVA o C.F.) :  ................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  
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RINUNCIA 

Se la comunicazione della rinuncia viene fatta pervenire alla Segreteria AICQ-M:  
1. per iscritto, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota di partecipazione verrà rimborsata 

interamente;  
2. per iscritto, da 9 a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, verrà trattenuto il 15% della quota di 

partecipazione;  
3. secondo modalità e tempi non contemplati ai punti 1 e 2, la quota di partecipazione non verrà rimborsata. 

CANCELLAZIONE 

Se, per motivi di forza maggiore, il corso non potesse aver luogo alla data e nel luogo inizialmente previsti, l’AICQ-M si 
impegna a darne tempestiva comunicazione agli iscritti. 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e conservati da AICQ-M. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 

personali Forniti per gli scopi relativi a fatturazione e gestione dei servizi ai soci è necessario. Il rifiuto del consenso per l’invio di altro materiale promozionale non comporta 
nessuna conseguenza. Titolare del trattamento dei dati personali è AICQ-M che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 
del D. Lgs. 196/03 Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.  

   do il consenso   nego il consenso 

 

 

DATA   ______________________   FIRMA (e timbro) __________________________________________  

 (per accettazione) 

 
Da inviare a AICQ-M (marketing@aicq-meridionale.it) 


