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Corso Implementing & Internal Auditor ISO/TS 16949 
Qualità del settore automotive 
 

Descrizione del corso 
 
 

Il corso è stato sviluppato da professionisti del settore automotive e fornisce 
le linee guida e competenze per implementare un sistema di gestione della 
qualità ed effettuare audit di verifica in conformità allo standard 
internazionale ISO/TS 16949:2009.  
Attraverso esercitazioni pratiche e di gruppo, la sessione formativa consente 
ai partecipanti di comprendere inoltre le differenze rispetto allo standard ISO 
9001 per la gestione della qualità. 

Finalità del corso 
 

Il corso fornisce ai partecipanti le conoscenze necessarie per implementare e 
verificare in modo efficace un sistema di gestione in accordo ai requisiti 
definiti dalla ISO/TS 16949, preparando l’organizzazione alla certificazione. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
 
• Descrivere gli aspetti fondamentali del sistema di gestione della qualità 

del settore automotive 
• Identificare il contesto per implementare un sistema di gestione 

conforme alla ISO/TS 16949 
• Interpretare i requisiti della norma ISO/TS 16949 dal punto di vista 

dell’implementazione nell'ambito della propria organizzazione  
• Realizzare un sistema di gestione conforme ai requisiti della ISO/TS 

16949 e controllare e rivedere i processi dell’organizzazione in 
riferimento allo standard 

• Preparare l’organizzazione alla valutazione interna del sistema di 
gestione e alla certificazione 

• Apprendere le tecniche e le competenze per effettuare audit del sistema 
di gestione della qualità in conformità alla ISO/TS 16949 

• Comprendere le diverse tipologie di verifiche richieste dalla norma 
• Analizzare le fasi della verifica: pianificazione, esecuzione, follow up 
• Conoscere la relazione tra la ISO/TS 16949 e la ISO 9001 
• Identificare le strategie di implementazione  

Destinatari • Responsabili dei sistemi di gestione per la qualità 
• Personale coinvolto nei processi operativi 
• Coloro che aspirano alla qualifica di Auditor e Lead Auditor per sistemi di 

gestione ISO/TS 16949 
• Consulenti 

Durata del corso 3 giorni 

Preparazione al corso 
 

• È consigliata una conoscenza di base dei requisiti della norma ISO/TS 
16949 e dei sistemi di gestione della qualità. Per i partecipanti che non 
abbiano questa conoscenza, è fortemente consigliata la frequenza il 
corso Introduction ISO/TS 16949 

• È necessaria la conoscenza base della lingua inglese (il corso si terrà in 
italiano con il supporto di materiale didattico in inglese). 

Ulteriori informazioni 
 

• Il corso rilascia un attestato di partecipazione 
• Il corso rilascia 24 crediti formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.) e 1 copia dello standard ISO/TS 16949:2009 in 
consultazione 

http://www.bsigroup.com/it-IT/I-nostri-servizi/Formazione/Continuing-Professional-Development-CPD/�

