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I PRINCIPALI STRUMENTI DI PROBLEM 

SOLVING 
 
Il corso intende illustrare le metodologie e gli schemi tipici del Problem Solving per 
mettere gli allievi in condizioni di individuare la vera causa di un problema. Verranno 
illustrati, anche grazie ad esercitazioni, metodologie e strumenti quali: diagramma di 
Ishikawa, 5Why, 8D. 
 
 

PROGRAMMA 

 
➢ Richiami sui concetti di Qualità e della ISO 9001:2015  

➢ Non Conformità, Azioni Correttive e Azioni Preventive, Miglioramento continuo e 

Problem Solving nei Sistemi di Gestione per la Qualità secondo la Norma ISO 

9001:2015 e lo standard IATF 16949:2016 (per quanto necessario)  

➢ Il controllo dei processi produttivi e le “5M”  

➢ Metodologie e esempi di problem solving tecnico: diagramma di Ishikawa, 5 Why, 

8D  

➢ Esercitazione di problem solving tramite Ishikawa e 5Why su un case study "base" 

(*)  

 

(*) per i corsi tenuti "in house": problem solving su un case study reale / problema 
aziendale (da concordare prima col docente e sviluppare insieme in aula)  

 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
 

DIRITTO DI RECESSO 
È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata 
ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso non 
può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. 
In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo 
con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DESTINATARI 
Responsabili Qualità, 
Responsabili e addetti al post-
vendita / gestione dei reclami, 
Ispettorato fornitori / 
“Supplier Quality Engineers” 
(SQE), Responsabili Controllo 
Qualità, Responsabili di 
Funzione, Responsabili dei 
processi (“Process Owners”), 
consulenti. 
 
 

MODALITÀ 
IN AULA 
Erogabile anche in azienda 

 

 

ORARIO 
Durata 1 giorno, 
dalle 9.00 alle 17.00 
 
 

PREZZO 
€ 450,00+IVA 
Quota fissa 
 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 

 
 

 
 

La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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