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Corso Implementing AS 9100 Rev C 
Aviation, space & defence 
 
 
Descrizione del corso 
 

 

 

Grazie alla realizzazione e implementazione di un sistema di gestione 
conforme a standard di riferimento riconosciuti a livello globale per il 
controllo dei rischi e della qualità dei prodotti aerospaziali, è possibile 
assicurare il successo dell’organizzazione e la competitività sul mercato. Il 
corso consente di realizzare e implementare un sistema di gestione 
della qualità e dei rischi del settore aerospaziale in conformità allo standard 
AS 9100:2009 Rev C. 
I nostri docenti esperti guideranno i partecipanti all’interno del processo di 
implementazione di un sistema di gestione conforme allo standard AS/EN 
9100. Sarà possibile comprendere l’impatto dello standard all’interno della 
propria organizzazione e applicare i requisiti dello standard al poprio 
sistema di gestione. 

Finalità del corso 
 

Il corso fornisce ai partecipanti una buona conoscenza dello standard AS 
9100 Rev C, consentendo ai responsabili del sistema di gestione di 
agevolare l'effettiva implementazione del sistema della qualità della propria 
azienda, preparando inoltre l’organizzazione agli audit di sistema. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Implementare all'interno della propria organizzazione un sistema di 

gestione della qualità in riferimento allo standard AS 9100 Rev C  
• Sfruttare le competenze e gli strumenti forniti durante il corso a 

supporto degli audit interni 

Destinatari Il corso si rivolge a: 
• Auditor interni ed esterni 
• Quality manager che vogliono rafforzare la loro conoscenza della 

norma AS 9100 
• Tutti coloro che vogliono introdurre un sistema di gestione AS 9100 

nella propria organizzazione 

Durata del corso 2 giorni (16 ore) 

Preparazione al corso 
 

• È consigliata una conoscenza dei requisiti della norma ISO 9001:2008 
e della AS 9100 Rev B.  

• 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 16 crediti CPD 
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.) e 1 copia dello standard AS 9100:2009 Rev C 
in consultazione. Lo standard originale può essere acquistato presso lo 
shop online di BSI. 
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