CENTRO DI COMPETENZA

QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA
Your testing labs
Your training consulting center
Your strategic partner for development

Controllo materiale in accettazione

Ore
8 ore

Calendario didattico
28 settembre 2016
Dalle 8.30 alle 17.30

Sede del Corso
AQM Srl - Via Edison 18, 25050,
Provaglio d’Iseo (BS), Italy

Costo di partecipazione,
IVA escl.
€ 200,00
€ 150,00Prezzo Valido fino al
28/07/2016 per Acquisti On Line

Referente AQM
Valentina Lombardi
Telefono: 0309291781
E-mail: valentinalombardi@aqm.it

Obiettivi
Fornire i principi generali secondo cui organizzare il controllo in accettazione ed i criteri ed i metodi di conduzione
a garanzia degli standard di prodotto e di processo

Livello
Base

Programma
1- Il controllo di accettazione (o al ricevimento) : obiettivi
2- La procedura di controllo in accettazione:
a.modalità di pianificazione, esecuzione e registrazione dei controlli per i materiali
b.Modalità di gestione non conformità
c.contenere i costi e i tempi di controllo riducendo la probabilità di accettare prodotti non conformi.
3- Il Campionamento
a.Concetti base e modalità secondo UNI ISO 2859/1,2,3)

Grado di severità del collaudo
1.ORDINARIO
2.RIDOTTO
3.RINFORZATO
Livello di Qualità Accettabile (LQA)
1.Numero di accettazione (NA)
2.Numero di rifiuto (NR)
Piano di campionamento
1.Criteri e modalità
2.Controllo documentale
3.Controllo qualitativo
4.Rapporti di Controllo Qualità al Ricevimento.

Destinatari
Responsabili e addetti alla Qualità, Manutenzione, Produzione, Gestione Materiali e Gestione Fornitori

Modalità di Verifica Finale
Test Scritto

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno la verifica finale, verrà
rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale.
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Competenze in uscita
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
●
●
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Sapere come pianificare, eseguire, registrare i controlli in accettazione dei materiali
Fare campionamenti in accettazione utilizzando le tabelle UNI 4842

Docenza
Dal 1996 consulente e formatore in area Logistica-Produzione; esperienze in aziende manifatturiere, dalle PMI alle
multinazionali (Gruppo Fiat); le principali attività consulenziali hanno avuto come obiettivo il miglioramento dei flussi
logistici, attraverso l’analisi ed il miglioramento dei dati tecnici fondamentali (distinta base e cicli), il riordino dei
parametri logistici (giacenze, scorte di sicurezza, punti di riordino) e la messa a punto dei sistemi di programmazione
produzione e acquisti

Fondimpresa
Corso acquistabile con voucher contributo aggiuntivo Fondimpresa. In tal caso procedere all'acquisto SOLO dopo
aver presentato il piano formativo.
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