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Relatore 

Dott. Sandro Spezia  
 

Iscrizione 
Per gli associati a Confservizi CISPEL Lombardia,  

Confservizi Piemonte-Valle d’Aosta, Confservizi CISPEL Liguria e Utilitalia il corso è gratuito. 
 

Modalità di  iscrizione 
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
È possibile iscriversi al corso attraverso il tasto “ISCRIVITI” o tramite  la pagina Formazione 

del sito www.confservizilombardia.it entro il 3 maggio 2019. 
 

 I non associati interessati a prendere parte all’iniziativa potranno richiedere la  
partecipazione all’evento scrivendo a formazione@confservizilombardia.it.   

 
Crediti formativi 

• Ai Periti Industriali iscritti all’Albo professionale la partecipazione al corso dà diritto a 
 crediti formativi professionali (richiesta in corso)  

• Ai Chimici iscritti al proprio Ordine Professionale saranno riconosciuti crediti formativi 
(richiesta in corso) 

 

 

  Corso  di formazione 
 

 Il processo di assicurazione della qualità. 
Gestione materiali di riferimento e significato  

e uso delle carte di controllo  
 

giovedì 9 maggio | ore 9.30 - 18.00 
Sala Conferenze di Società Acqua Lodigiana  

Via dell’Artigianato, 1/3 Località San Grato Lodi 

in collaborazione con  

ISCRIVITI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgsfQDtGMkWXSlGWZWA1qgNx1bDl4sfPLLr92iL27-u8D8tg/viewform?usp=sf_link
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PROGRAMMA 

 

Ore 9.30 - Registrazione e accoglienza partecipanti 
 

Ore 10.00- Saluti istituzionali e inizio lavori 

 

Il processo di assicurazione della qualità. Gestione materiali di riferimento  

e significato e uso delle carte di controllo 

Dott. Sandro Spezia  

 

• Dall’analisi del rischio alla corretta costruzione di un piano di assicurazione della qualità: 

principi generali, modalità di gestione e criteri di scelta relativamente alle tipologie di 

controlli, ai limiti di accettabilità, alle tempistiche e frequenze di analisi 

• Significato e uso delle carte di controllo 

• Modalità di costruzione delle carte di controllo delle medie, di range e delle carte T-H 

• Esempi applicativi nell’uso delle carte di controllo 

• La gestione dei materiali di riferimento : illustrazione della norma ISO 17034 

•  Conclusione 

 

Ore 18.00 - Discussione e conclusione 

È prevista una pausa dalle 13.00 alle 14.00 

ISCRIVITI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgsfQDtGMkWXSlGWZWA1qgNx1bDl4sfPLLr92iL27-u8D8tg/viewform?usp=sf_link

