UN’OFFERTA FORMATIVA COMPLETAMENTE RINNOVATA: TÜV RHEINLAND PRESENTA I NUOVI CORSI
Da TÜV Rheinland una svolta all’offerta Akademie con l’introduzione di nuovi corsi su
tematiche determinanti per le aziende italiane di oggi. Metodologia Six Sigma, Lean production, Security & Business Continuity, Responsabilità Sociale d’impresa sono alcuni degli
argomenti che verranno trattati nei nuovi corsi introdotti a calendario nel 2014.
La recente nomina del Dott. Elio Minutella alla posizione di Business Stream Manager Akademie
ha permeso di dare un nuovo slancio al settore Formazione di TÜV Rheinland Italia con un’offerta
formativa ampiamente arricchita.
Grazie all’accordo con AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità, TÜV Rheinland Italia ha ora
la possibilità di formare i Lead Auditor sulle norme ISO 9001 (Qualità), OHSAS 18001 (Salute e
sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Gestione ambientale) con l’introduzione del corso di 40 ore.
Ampliamento dell’offerta anche su altre tematiche dei sistema di gestione, come la Responsabilità
sociale d’impresa secondo le norme SA 8000, ISO 20121 e ISO 26000, la gestione dell’Energia
(ISO 50001), la sicurezza dei Dati (ISO 27001), la sicurezza della Supply chain (ISO 28000).
Altra importante novità introdotta nel 2014 sono i corsi sulla metodologia Six Sigma. Si tratta di un
innovativa metodologia sviluppata da Motorola e resa famosa da Jack Welch, CEO di General
Electric che già nel 1995 la mise al centro delle sue strategie. Oggi utilizzata in tutti i settori, Six
Sigma si pone l’obiet¬tivo di migliorare la qualità dei processi e dei risultati attraverso l’identificazione e rimozione delle cause generanti difetti ed errori e la riduzione della variabilità di tutti i processi aziendali. Il metodo è strutturato attraverso 9 corsi che permettono di passare dalla Green
belt alla Black belt.
Proposti dalla TÜV Akademie, sezione di TÜV Rheinland dedicata alla formazione, i corsi con relativo aggiornamento alle Direttive europee ed alle normative vigenti, supportano così le aziende ad
affrontare le problematiche d’ordine gestionale, legale e tecnico grazie a oltre 140 anni di esperienza nel settore della certificazione e grazie ai suoi docenti esperti nel settore formazione.
Oltre ai nuovi corsi nell’ambito dei sistemi di gestione TÜV Rheinland Italia ha ampliato l’offerta
dei corsi nell’ambito tecnico e industriale: dalla costruzione dei parchi gioco all’aggiornamento
della direttiva sulla sicurezza dei giocatoli, dalla norma EN1090 per le strutture in acciaio (obbligatorio dal 1 luglio 2014) alla direttiva sui dispositivi medici, dall’impatto del nuovo regolamento CE
1223/2009 sui prodotti cosmetici alla nuova Direttiva Macchine 2006/42.
I corsi si svolgeranno nelle sedi di Milano e di Padova.
Il calendario aggiornato e le schede informative e di iscrizione sono disponibili sul sito
www.tuv.com/it nella sessione “Formazione e Personale”.
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