numero115
SEDI E DATE
PIACENZA, 30 giugno
REGGIO EMILIA, 7 dicembre
MODENA, 14 aprile
RAVENNA, 28 ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
250,00 € + IVA az. associate
300,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5
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REGOLE
BUSINESS
DECISIONALI
INTELLIGENCE:
PER LA CONFORMITÀ METROLOGICA E
LA
CAPIRE,
GESTIONE
MISURARE,
DELLA MIGLIORARE
STRUMENTAZIONE
I PROCESSI
DI MISURA
AZIENDALI
OBIETTIVI
OBIETTIVI
Fornire
Conferire
le strumenti
conoscenze
peravanzate
la “guidabilità”
di gestione
all’azienda
della (“non
strumentazione
si può governare
secondo
quello
le normative
non si riesce
di ariferimento
misurare”). e le regole
decisionali
I risultati d’esercizio
per assicurare
(bilanci)
la conformità
non danno
o laevidenza
non conformità
dell’e cienza
certa del
dei prodotto
processi ai
aziendali,
requisitidalla
specificati.
quale invece dipendono;
spesso non si misurano né si comprendono le correlazioni causa/e etto tra gli stessi.
DESTINATARI
Responsabili
DESTINATARI
dei sistemi di gestione per la qualità, responsabili del controllo qualità, responsabili e addetti della funzione
metrologica
Imprenditori,aziendale.
dirigenti, responsabili in genere.
CONTENUTI
CONTENUTI
•• IlLasistema
Mappatura
internazionale
dei Processi
e laAziendali
riferibilità metrologica
•• Normative
Strumenti BPMN
di riferimento
(Business
(GPS)
Process Model and Notation)
•• Errori
La Mappatura
ed incertezze
delle “prospettive”:
•- Gestire
La Prospettiva
la strumentazione
Finanziaria in un Sistema Qualità (secondo la ISO 9001:2015)
•- La
La conformità
Prospettivadidel
prodotto
Cliente (secondo la ISO 14253:2017)
•- La
La conferma
Prospettiva
metrologica
Interna (processi)
(secondo la ISO 10012:2003 e ISO 14253:2017)
•• La
La gestione
creazionedelle
di unregistrazioni
SET d’indicatori
• La stima statistica delle correlazioni tra le varie “dimensioni”
DOCENTE
• Simulazioni su un modello di B.I. applicato alla logistica di un magazzino
Stefania Accorsi – Laureata in Chimica, formatrice, docente e consulente, ha maturato una lunga esperienza in ambiti
quali
DOCENTE
qualità, metrologia e contaminazione industriale in diverse realtà aziendali ed enti di formazione.
Per le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
DURATA
d’impresa, Progettazione di Start-up, Cluster manager.
7 ore
Per la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
di sistemi di Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
DURATA
7 ore

