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CORSO PER AUDITOR INTERNO 
IATF 16949:2016 

 
Il nuovo standard IATF “International Automotive Task Force” propone un modello aggiornato per rispondere con 
maggiore attenzione alle attuali esigenze di tutta la catena di fornitura del mondo Automotive. Il corso di formazione 
entra nel merito ed approfondisce tutte le novità, le linee di indirizzo ed i requisiti della IATF 16949:2016. 
 
Destinatari 
Il corso si rivolge ai Responsabili del Sistema di Gestione per la Qualità, Responsabili degli Audit interni e di seconda 
parte (ai fornitori), al personale addetto (o da destinare) all'esecuzione degli Audit interni e ai fornitori, ai Responsabili di 
Funzione / Enti aziendali e ai consulenti. 
 
Durata: 16 ore (due giornate) 
 
Obiettivi 
- Approfondire scopo e principali requisiti della IATF 16949:2016. 
- Focalizzare l'approccio per processi e il miglioramento continuo. 
- Definire il ruolo e l'importanza degli Audit interni alla luce della IATF 16949:2016. 
- Fornire le nozioni di base e gli strumenti operativi necessari per la pianificazione e la esecuzione degli Audit interni 
previsti dalla IATF 16949:2016. 
- Approfondire le interpretazioni alla norma pubblicate da IATF (Sanctioned Interpretations e FAQ). 
 
Pre-requisiti 
Indispensabile la conoscenza della Norma ISO 9001:2008 (utile della 9001:2015). 
Indispensabile la conoscenza delIa Specifica Tecnica ISO/TS 16949:2009. 
Utile Conoscenza della Norma UNI EN ISO 19011:2012 sugli Audit. 
 
Programma 
Richiami alla Qualità e agli elementi fondanti della Norma ISO 9001:2015: approccio basato sul rischio ("risk based 
thinking"), informazioni documentate. 
Introduzione alla IATF 16949:2016: scopo, Gruppo di lavoro IATF, nuova IATF 16949:2016, cenni alle regole per la 
transizione dalla ISO/TS 16949:2009. 
Esame dei requisiti della IATF 16949:2016: requisiti aggiuntivi rispetto alla ISO 9001:2015. 
Approccio per processi: i 'fondamentali', Non Conformità, Azioni Correttive, Azioni Preventive e miglioramento.  
Accenni ai core tools AJAG. 
Linea guida sugli Audit ISO 19011: definizioni, tipi di Audit, terminologia, principi dell'Audit, programma di Audit. 
Audit interni nel settore automotive: requisiti nelle ISO 9001 e IATF 16949, competenze e qualifica degli Auditor, Audit di 
processo, Customer Specific Requirements ("CSR"). 
Esempi. 
Esercitazioni. 
Test di verifica apprendimento. 
 
Al termine dell'attività formativa verrà verificato l'effettivo grado di apprendimento attraverso un test scritto, al 
superamento del quale i partecipanti riceveranno un attestato di superamento del corso di "Auditor Interni IATF 16949". 
In caso di mancato superamento del test, sarà comunque rilasciato un attestato di partecipazione al corso con possibilità 
di partecipare all'esame finale della prima edizione utile successiva. 
 
Materiale 
Il materiale didattico sarà fornito su supporto informatico 
 
 
Sede, costi e orario 

• Data corso: 30 gennaio 2018 - 31 gennaio 2018 orario 09:00-12:30, 13:30-18:00 

• Per iscrizioni: tel. 030 2722014 mail segreteria@areaiso.it 
• Costo: € 550,00 a persona + IVA; (per ogni ulteriore persona della stessa azienda € 450,00 + IVA) 

 
 
 

• Sede: Area ISO S.r.l., Largo Illa Romagnoli 17, 25045 Castegnato (BS) 


