Corsi E-Learning Aicq di Preparazione alla Certificazione EQDL
Aicq Nazionale ha approntato corsi di formazione e-learning specifici per supportare chi
vuole prepararsi agli esami di Certificazione EQDL.
Come già presentato abbiamo tre patenti EQDL Start e precisamente:
✓ EQDL Start Modulo 1
✓ EQDL Start Modulo 2
✓ EQDL Start Modulo 3
Più una patente EQDL che è costituita da tutti e tre i moduli precedenti.
Per ciascuna delle patenti è stato preparato un adeguato corso e-learning.

PROGRAMMI CORSI
MODULO 1
Concetti base di gestione dell’organizzazione
1.1 L’evoluzione e i modelli dei sistemi produttivi
1.1.1 Impresa “Mission & Vision” di un Ente
1.1.2 Evoluzione e caratteristiche dei sistemi produttivi
1.2 L’Organizzazione come sistema aperto
1.2.1 Concetto di organizzazione come sistema
1.2.2 L’Impresa come organizzazione (sociale) economica ed il suo ambiente di riferimento
1.2.3 Impresa Pubblica (servizi)
1.3 Principali Funzioni dell’Organizzazione
1.3.1 La Struttura Organizzativa
1.4 Il concetto di processo. Approccio per processi
1.4.1 Approccio per processi
1.5 Principali tipologie di organizzazioni
1.5.1 Classificazioni settori produttivi e dimensionali.

MODULO 2
Qualità e Sistemi di Gestione
2.1 La Supply Chain (fornitura e distribuzione)

2.1.1 Supply Chain (catena di distribuzione)
2.1.2 Supply Chain Management (gestione della catena di distribuzione)
2.2 Cliente e qualità: Qualità Interna/Esterna
2.2.1 Il concetto di qualità
2.2.2 Il controllo di prodotto della produzione industriale
2.2.3 ISO 9001:2015
2.3 Gestione del rischio (risk based thinking) e struttura di alto livello (HLS)
2.3.1 Approccio basato sul rischio
2.3.2 Contesto dell’organizzazione
2.3.3 Leadership
2.3.4 Pianificazione
2.3.5 Supporto
2.3.6 Attività operative
2.3.7 Valutazione delle prestazioni
2.3.8 Miglioramento
2.4 La sicurezza e la gestione ambientale (concetti base))
2.4.1 Il D.Lgs 81/08
2.4.2 Il servizio di prevenzione e protezione
2.4.3 Il sistema di gestione della Sicurezza Aziendale
2.4.4 Il sistema di Gestione Ambientale

MODULO 3
Il mercato e gli strumenti per la qualità
3.1 L’evoluzione della qualità in riferimento al mercato e ai modelli di produzione
3.1.1 Prime strategie di gestione della qualità
3.1.2 Fine del XIX secolo
3.1.3 La II Guerra Mondiale
3.1.4 Principali scuole di pensiero
3.1.5 Lo sviluppo del Company Wide Quality Control (CWQC)
3.2 Modernizzazione del mercato Globale/Locale
3.2.1 Struttura base dei mercati
3.2.2 La realtà “digitale” e l’economia
3.2.3 Il mercato locale
3.3 Innovazione di processo e di prodotto
3.3.1 Panoramica
3.3.2 Tipologie
3.3.3 Misura
3.3.4 Tasso di innovazione

3.4 Miglioramento contino (principio di Deming, Kaizen- Zairyo)
3.4.1 Concetti generali
3.4.2 Pianificazione del miglioramento
3.4.3 Tecniche e strumenti del problem solving
Il programma del corso per la patente EQDL è la totalità dei precedenti.
Ogni argomento si sviluppa in una serie di slide che lo affrontano e lo approfondiscono
sviscerando sia i vantaggi che possibili difficoltà. A supporto vengono proposti grafici ed
esempi attinenti. Sono disponibili anche Materiali di Approfondimento (in libera consultazione
e Download) ed il supporto di un Tutor.
Per vostra maggiore conoscenza sono disponibili test di verifica degli approfondimenti.
L'acquisto dei vari corsi potrà avvenire attraverso il Portale di AICQ Nazionale, precisamente
al link: https://goo.gl/forms/2UcxjeQV49OPzW1j1
Il costo per un singolo corso è pari a:
* 60 € + IVA un modulo a scelta dei 3;
* 100 € + IVA due moduli a scelta dei 3;
* 140 € + IVA tutti e 3 i moduli.
Sono previsti sconti per Enti, Organizzazioni, ecc. a fronte di acquisto di pacchetti con più
corsi.
Per informazioni in merito:
Prof.ssa Amalia Franceschini (Resp. Area EQDL Aicq)
Email aicqna.eqdl@aicq.it.
Cell. 3287266097

