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CORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
TECNICO SUPERIORE PER IL SISTEMA QUALITA’ 

DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO 
 

Note sul corso 
 
OBIETTIVO DEL CORSO  
 
Obiettivo del corso è la formazione del Tecnico superiore per il sistema qualità del prodotto e del processo, 
professionalità che cura le politiche della qualità, le procedure e la loro diffusione/attuazione (all’interno dell’azienda e 
verso i fornitori), l’elaborazione e l’aggiornamento dei manuali di qualità. Si occupa dei collegamenti con gli enti di 
certificazione.  
Il tecnico superiore per il sistema qualità del prodotto e del processo svolge le seguenti attività professionali:  
1 interpretare e applicare le normative della qualità, all’interno del proprio contesto;  
2 analizzare il prodotto, il processo e l’organizzazione del sistema produttivo;  
3 raccogliere ed elaborare i dati;  
4 sviluppare e gestire la documentazione;  
5 gestire e utilizzare i sistemi di controllo  
 
MOTIVAZIONI DEL CORSO  
 
L'intervento formativo nasce dall’indagine svolta dal soggetto gestore in collaborazione con alcuni enti di certificazione 
e società di consulenza che ha evidenziato da una parte la difficoltà per le imprese di qualunque dimensione e genere 
di reperire la figura proposta, e che in particolare possegga competenze nell'ambito della GESTIONE INTEGRATA 
DEL SISTEMA QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE, e che conosca e sappia orientarsi nel sistema delle 
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO.  
Su un campione di circa 120 aziende di vari comparti e settori, che abbiamo intervistato telefonicamente, circa il 70% 
di esse ha espresso l'esigenza di servirsi, come dipendente o come consulente, di un tecnico della qualità al fine di 
implementare il sistema di gestione qualità e di seguito ha espresso anche l'intenzione di volersi dotare nel prossimo 
futuro anche di un sistema di gestione ambientale e di sicurezza.  
Avendo avuto un riscontro sul fabbisogno della figura professionale da aziende appartenenti a settori molto diversi, 
abbiamo ritenuto di strutturare il progetto con una dimensione trasversale che possa quindi favorire il collocamento 
degli allievi in più comparti aziendali e possa quindi anche rispondere maggiormente alle aziende del nostro territorio.  
L'impianto progettuale ha tenuto conto in maniera significativa dell'indagine di Accredia (Ente unico nazionale di 
accreditamento) esposta in occasione del World Accreditation Day 2011, la Giornata Mondiale dell'Accreditamento che 
si è tenuta il 9 Giugno scorso, dalla quale emerge che "le imprese italiane sono sempre più attente alla salute e 
sicurezza dei propri dipendenti e a costruire il proprio business nel segno della qualità e della certificazione 
ambientale".  
L'attenzione agli aspetti ambientali va di pari passo con quelli connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro: i siti 
produttivi certificati in conformità alla norma di riferimento BS OHSAS 18001 emessi sotto accreditamento Accredia 
sono, a marzo 2011, 4.395, con un trend di crescita rispetto all'anno precedente di ben l'86%. Il podio regionale delle 
aziende più attente alla sicurezza dei propri dipendenti è guidato al Centro dal Lazio, seguito subito dopo dalla 
Toscana con 143 aziende certificate. Ambiente Impresa S.r.l. Sistema CNA Firenze  
L'indagine di Accredia ha fatto emergere ancora maggiormente il fatto che la vera competenza distintiva e 
vincente di un tecnico della qualità è il possesso di competenze che spaziano dalla ISO 9001, alla OHSAS 
18001:2007, alla ISO 14001:2004, fino quindi ad una competenza globale di gestione di un sistema integrato 
Qualità, Ambiente e Sicurezza.  
Negli ultimi anni è emersa la necessità di integrare i diversi sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza. Il sistema di 
gestione integrato determina la possibilità di semplificare la gestione della documentazione in quanto non è necessario  
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preparare diversi documenti per ogni standard di certificazione, ed inoltre assicurano il massimo dell’efficienza e 
dell’efficacia riducendo al minimo i costi di esercizio.  
L’Azienda, per essere competitiva deve preporsi degli obiettivi basati sulla realizzazione delle attività pianificate con il 
miglior rapporto tra risultati ottenuti e risorse utilizzate per ottenerli.  
Le prescrizioni cogenti sia in materia ambientale che della sicurezza (es. il D.Lgs. n. 81/08 sulla Salute e Sicurezza dei 
Lavoratori, la Legge n. 196/2003 sulla sicurezza dei dati Privacy, e il Regolamento CE 852/2004 Sicurezza  
Alimentare), impongono l’azienda di adempiere a tali obblighi, oltre che a quelli volontari, quali la certificazione 
provenienti da necessità di mercato e di strategia aziendale.  
In genere i sistemi di gestione i due o più sistemi sono tenuti separatamente dalla azienda. Rientra nell’efficienza 
dell’Azienda trattare in un complesso organico, gli aspetti comuni a più norme.  
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
 
La figura proposta può trovare collocazione in vari modi:  
- come dipendente all'interno dell'azienda  

- come consulente esterno delle molte e svariate società di consulenza in relazione alla qualità e all’ambiente  

- come ispettore per enti di certifcazione come ad es. TUV, DNV, etc.  
 
Durante l’attività corsuale saranno erogati tre moduli didattici, regolarmente accreditati da un Organismo di  
Certificazione del Personale, nel caso specifico ICEP, che consentono di soddisfare i requisiti richiesti dagli  
Enti di Certificazione per la qualifica di:  
- Auditor di seconda e terza parte sui sistemi di gestione secondo le norme ISO 9001:2008  
- Auditor di seconda e terza parte sui sistemi di gestione per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori OHSAS 18001  
- Auditor di seconda e terza parte di sistemi di Eco-Gestione Ambientale ISO 14001:2004  
Tali percorsi hanno una forte valenza sul mercato del lavoro in quanto sono attestazioni facilmente 
riconosciute dal mercato del lavoro che permettono una spendibilità alta dell’attestazione ricevuta in funzione 
occupazionale. 
 
PIANO DIDATTICO 
 

UNITA' FORMATIVA  TOTALE ORE  

Informatica avanzata  30 

Contesto socio - giuridico - economico e promozione della cultura di genere: diritto del lavoro, pari 
opportunità e autoimprenditorialità  

20 

Inglese tecnico  30 

La sicurezza suoi luoghi di lavoro  20 

Comunicazione, relazionarsi e orientarsi  30 

Metodi quantitativi e statistica  30 

La gestione dell'impresa  40 

Organizzazione aziendale per processi  50 

Progettazione, implementazione e gestione della qualità aziendale secondo la UNI EN ISO 
9001:2000 (Preparazione Lead Auditor ISO 9001)  

120 

Il sistema di gestione integrato per la qualità, l'ambiente, la salute e sicurezza  40 

UNI EN ISO 14001 - OHSAS 18001- - SA 8000 e ISO 27001  
(Preparazione Lead Auditor ISO 14001 e Lead Auditor OHSAS 18001)  

80 

Certificazione di prodotto e rintracciabilità agroalimentare  40 

Certificazioni internazionali: CERTIFICAZIONE HALAL, CERTIFICAZIONE GOST-R E UKR-
SEPRO, CERTIFICAZIONE KOSHER  

30 

 


