
  
 

 

Process Audit 
secondo lo Standard VDA 6.3 

 

Destinatari:        

 

 Addetti e Responsabili dell’Assicurazione e del Controllo Qualità 

 Tecnici di Industrializzazione & Processo 

 Addetti e Responsabili Produzione 
 

 

Obiettivi: 

 
Fornire ai partecipanti gli elementi necessari per sostenere un audit di 
processo secondo VDA 6.3, e comprenderne le fasi.  
 

Conoscere i requisiti VDA 6.3, il metodo di valutazione ed i relativi score. 
 

 
Contenuti: 

 
Il contesto 

 

 Scopo e campo di applicazione del Process Audit secondo lo 
standard VDA 6.3 

 Le sette fasi (P1 – P7) rispetto al ciclo di vita del prodotto 

 Analisi comparativa VDA 6.3 modello AIAG Advanced Product 
Quality Planning. 
 

Il processo di audit 
 

 Il programma di audit 

 Il contratto di audit 

 La preparazione dell’audit 

 La conduzione dell’audit 

 L’assessment 

 La presentazione dei risultati 

 La valutazione finale e chiusura dell’audit 
 

Potential Analysis (fase P1) 
 

 Obiettivi e campo di applicazione dell’analisi preliminare 

 Assessment 

 Criteri di valutazione 

 

Assessment (fasi P2 - P7) 
 

 Struttura del Form di valutazione 

 Gli indicatori e i criteri di valutazione 

 Analisi del questionario per le fasi: 
o Project management (P2) 
o Planning the product & process development (P3) 
o Carrying out the product & process development 

(P4) 
o Supplier management (P5) 
o Serial production (P6) 
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o Customer support, customer satisfaction, service (P7) 
services (PD) 

 

Esemplificazioni e casi pratici 
 

Metodologia:       
 
Presentazione dei contenuti e discussione di casi reali 
 

 

Documentazione:  
 
A ciascuno partecipante verrà fornito una dispensa contenente il 
materiale presentato durante il  corso. 
 

 

Prerequisiti 
 
I Partecipanti devono conoscere gli elementi di un sistema di gestione 
per la qualità UNI ISO 9001:2008 e la base di  TS 16949 e dotarsi, per 
il corso, di una copia della VDA6.3 (materiale protetto da Copyright) 
 

 

Durata: 
 

 
1 giornata  -  9:30-17:30 

 

Docente: 
 
Ing. Gianfranco Guerini Rocco o Ing. Alessandro Kokeny 
Cubo Societa’ di Consulenza Aziendale Srl 
 

 

Quotazione: 
 
€ 550,00 (iva esclusa) per persona  
I Coffee break e la colazione di lavoro sono inclusi 
 

 

 
1° Semestre 2018: 

 
Bologna,  

 19 Gennaio; 

 24 Aprile; 

 20 Luglio. 
 

 

Attestati 
 
Verrà rilasciato Attestato di Partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso può essere: 
 

 Erogabile presso la vostra azienda 
 Personalizzabile nei contenuti 
 Seguito da sessioni di follow-up 
 Erogabile in codocenza 
 Erogabile in modalità ONE to ONE 


