
 
 
 
 
 
Titolo del corso: Tecniche di gestione della qualita’ aziendale 
 
Durata: 40 ore 
 
Luogo di svolgimento: Alfaform, Via Gaeta 10 – 14100 Asti 
 
Periodo partenza previsto*: da settembre 2018 a gennaio 2019 
 
Obiettivi:  
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacita' necessarie per: 

● una corretta gestione delle fasi del processo aziendale gestite dai collaboratori/dipendenti; 
● avere un controllo costante del proprio operato ed al relativo miglioramento nella gestione             

dello stesso ed avra' una ricaduta positiva su tutto il processo e di conseguenza sull'azienda               
stessa; 

● comprendere e analizzare la norma UNI EN ISO 9001:2015, per poi focalizzarsi sulle             
procedure di gestione della qualita', inerenti le attivita' svolte. 

 
Destinatari: Dipendenti e titolari di Piccole e Micro Imprese con sede operativa in uno dei seguenti                
comuni astigiani: Asti, Albugnano, Antignano, Baldichieri, Canelli, Castagnole delle Lanze,          
Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castello di Annone, Chiusano d'Asti, Cisterna, Costigliole,          
Ferrere, Isola d'Asti, Monale, Moncalvo, Montegrosso, Montiglio, Nizza Monferrato, Portacomaro,          
Revigliasco, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, Tonco, Vigliano,            
Villanova d'Asti, Villafranca. 
  
Programma:  
ACCOGLIENZA E PRINCIPI ORIZZONTALI: In questa Unita’ Formativa verranno descritti funzioni e            
organizzazione dell'agenzia, le regole del gruppo-classe ed il contratto formativo, i comportamenti da             
seguire in merito alla "sicurezza" e alla sostenibilita' ambientale in relazione all'aula/laboratorio utilizzati.             
Verranno inoltre affrontate, dal referente pari opportunita' dell'agenzia formativa, le tematiche relative alle             
Pari Opportunita'. Verranno distribuite, in formato digitale, le dispense relative ai principi orizzontali. 
GESTIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’: In questa Unita’ Formativa verranno analizzate              
le norme UNI EN ISO e trattati i principi di qualita' aziendali e le tecniche di gestione e conservazione dei                    
documenti. Si alterneranno lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e simulazioni. Infine, verra' trattato            
l'argomento "aspetti specifici di sostenibilita'"; in particolare verranno forniti indicazioni e 
strumenti utili alla gestione dei rifiuti relativi al materiale d'ufficio ed alle Tecniche di risparmio energetico                
applicate all'ufficio. 
 
 

 



 
Requisiti per l'ammissione:  
Titolo minimo richiesto: Diploma di scuola secondaria di primo grado (Licenza media) 
E’ previsto: 
incontro informativo per la presentazione del percorso. 
 
Condizioni pregiudiziali per l'avvio del corso: 
Approvato e finanziato da parte della Regione Piemonte con D.D. n. 597  del 28/06/2018 
 
Quota a carico dell'allievo: Il/la partecipante compartecipa attraverso il tempo-lavoro, pertanto           
non è previsto nessun costo diretto a carico dello stesso o dell’azienda. Tuttavia, si precisa che la                 
frequenza è obbligatoria per almeno i 2/3 del monte ore totale del corso. In caso contrario la                 
Regione Piemonte non riconoscerà all’agenzia la quota di finanziamento pubblico prevista. 
 
Certificazione finale delle competenze: Validazione delle competenze 

 


