
CORSO QUALITY MANAGER
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VUOI LAVORARE NEL SETTORE DELLA QUALITÀ e non sai 
dove cominciare. Vuoi potenziare le tue capacità, le tue conoscenze 
e competenze per sfruttarle in azienda. Quali sono i primi passi? 
cosa è necessario sapere? A queste a tante altre domande troverai 
nel  CORSO FORMAZIONE GRATUITO di 200 ore  - QUALITY 
MANAGER 
    

!  
  
   
  
OBIETTIVI DEL PERCORSO 
Il percorso intende specializzare o qualificare le competenze degli 
allievi partecipanti al fine di trasferire le competenze di base tipiche 
del quality Manager. 
   
QUALITIY MANAGER: LE CARATTERISTICE DEL SUO LAVORO 
Questi gestisce e implementa un “Sistema Qualità Aziendale” 
secondo gli obiettivi definiti dall'organizzazione/impresa. Presidia il 
processo di certificazione del sistema qualità aziendale, 
supportando un Ente o Istituto di certificazione in merito alla 
valutazione delle azioni di controllo nell'intera filiera produttiva o di 
servizio. Verifica che le attività indicate nei documenti del sistema 
qualità aziendale (manuale, procedure, istruzioni, ecc.) siano 
conformi e rispondenti alle norme di riferimento e, soprattutto, 
recepite, attuate e consolidate all'interno dell'azienda. Promuove 
azioni per il miglioramento continuo del “Sistema Qualità 
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Aziendale”, supervisionando processi e procedure finalizzate alla 
qualità del prodotto e del processo. 
  
DESTINATARI 
I corso si rivolge a quanti vogliono operare o già hanno operato con 
brevi esperienze nel settore della qualità aziendale. Requisiti di 
accesso del corso :  
- preferibile laurea triennale in materie scientifiche 
- età inferiore a 29 anni 
- essere inoccupati/disoccupati 
- non essere iscritti a percorsi formativi/universitari 
- residenza in Campania 
  
  
  
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Saranno realizzate come lezioni in aula implementate secondo 
diverse metodologie didattiche di trasferimento delle competenze. 
Si tratterà di lezioni realizzate come workshop didattici, con lavoro 
di gruppo, con simulazioni, lì dove sarà necessario, per essere 
ancorate alla realtà e al contesto di riferimento in uscita. Saranno 
utilizzati materiali didattici prodotti da documentazione reale di 
settore, da manualistica in uso nel settore o da leggi attualmente in 
vigore. Il percorso formativo sarà una vera e propria fucina di 
preparazione al contesto di riferimento, un periodo propedeutico 
che intende correlare le conoscenze di base scolastiche, e/o 
accademiche alle reali necessità del settore di riferimento. 
  
  
STRUTTURA PROGETTUALE 
Il corso durerà 200 ore saranno divisi per unità didattiche di 
competenza basate sul Repertorio della Qualificazione delle 
Competenze della Regione Campania con riferimento allo standard 
nazionale ADA. Per il corso in questione si propone la seguente 
divisione strutturale a cui ne seguirà una contenutici. 
  
Ore Unità di competenza 
100 Configurare il sistema qualità aziendale 
50 Pianificare la gestione del sistema qualità aziendale 
50 Supportare il processo di certificazione del sistema qualità 
aziendale 



  
  
100 ORE CONFIGURARE IL SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE 
Verranno trattati contenuti che riguardano la sicurezza sul lavoro, la 
gestione ed organizzazione aziendale, i sistemi di qualità 
obbligatori, cogenti e volontari, i sistemi della qualità e l’ambiente, i 
sistemi relazionali aziendali, le modalità e le peculiarità delle 
comunicazioni interne all’azienda (formali e non formali) , il total 
quality management. 

50 ORE PIANIFICARE LA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ 
AZIENDALE 
Verranno trattati contenuti in merito al sistema di qualità 
dell’azienda. Si approfondiranno le questioni in merito all’analisi 
aziendale, all’analisi dei processi di azienda, ai sistemi da utilizzare 
a seconda del contesto aziendale, dell’attività etc. L’unità di 
competenza sarà utile a comprendere le metodologie di redazione 
e utilizzo dei manuale aziendali di qualità. 

50 ORE SUPPORTARE IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL 
SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE  
I contenuti affrontati nella specifica unità fanno capo a metodi e 
rappresentazioni di modelli organizzativi, all’organizzazione 
aziendale, alla manualistica, a tutte le operazioni idonee a 
supportare un sistema di certificazione. 
  
  
INNOVATIVITÀ 
Il presente corso nasce dal presupposto che la serie di norme sulla 
gestione della qualità ISO 9001:2008 è ormai accettata in tutto il 
mondo. Assicurando il rispetto di requisiti minimi nel campo della 
gestione della qualità, tale normativa mira a rafforzare la fiducia 
dell'utente e del consumatore nelle capacità dei fornitori certificati 
  

  
  
Richiedi informazioni: Corsi Gratuiti 
  
Contatta per l'iscrizione: Telefono 081 5621292 interno 253 
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E-Mail: garanziagiovani@cosvitec.eu  
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