
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

Lunedì 03/10 
Lunedì 10/10 
Lunedì 17/10 
Lunedì 24/10 

orario 9 - 12.30 / ONLINE

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al corso può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

600 euro + iva 

Corso

FMEA : gestire il rischio
tecnico per garantire la
qualità del prodotto

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Questo corso fa parte dell'asse del Programma:

3. HARD SKILLS   |   sezione TECH, 
un set di contenti per l'aggiornamento tecnico. 

 
SCOPRI DI PIÙ SUL CORSO

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG

14 ORE TOTALI



STRONG | SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

Introduzione teorica al FMEA con casi pratici 
Introduzione teorica al DFMEA, PFMEA e cenni di
FMECA 
Esempi applicativi aziendali al DFMEA, PFMEA 
Attività di gruppo graduali per realizzazione di FMEA di
prodotto/processo 
Presentazione progetti FMEA di prodotto/processo.
Aggiornamenti alla FMEA Giugno 2019 (AIAG-VDA
FMEA Handbook 2019)

Il risultato atteso è l’acquisizione da parte dei partecipanti
delle competenze in materia di tecniche FMEA. Durante il
percorso si prenderanno a riferimento gli aspetti strategici,
metodologici, tecnici e organizzativi connessi a tale modello
di innovazione, con particolare riferimento all’applicazione
della tecnica di Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) come
strumento per prevenire gli errori derivanti dalla
progettazione dei prodotti e dei processi.

Durata e modalità: 14 ore online

Per iscriversi

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel 059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it  

www.nuovadidactica.it 

In aula...

... il team LeanBet

È un team di professionisti
con competenze
specifiche e altamente
integrate in Lean
Management. 
Sono esperti di Cultura
Kaizen, in grado di
accompagnare le aziende
attraverso il cambiamento
sulla via del miglioramento
costante, per crescere in:
valore economico,
benessere sociale e
capacità di innovare. 

Affiancano imprenditori,
amministratori e direttori
di stabilimenti nella
realizzazione di quella
trasformazione profonda
che è in grado di ridare
slancio all’azienda e di
proiettarla verso il futuro

Corso

FMEA : gestire il rischio
tecnico per garantire la
qualità del prodotto

http://www.nuovadidactica.it/
http://www.nuovadidactica.it/

