
AUTOMOTIVE  QUALITY &
PROJECT ENGINEERING

8 feb - 26 mar 2021

7 settimane full time

Aula virtuale

Accesso gratuito

Giovani ingegneri in
cerca di occupazione

Corso intensivo di specializzazione



Il percorso è progettato e realizzato per fornire e sviluppare competenze nell'ambito
dell’Ingegneria di Qualità applicata al settore Automotive. Obiettivo del corso è formare
professionisti del Sistema di Gestione della Qualità aziendale in grado di operare secondo i
relativi standard di prodotto e processo affinché siano mantenuti e implementati gli obiettivi di
qualità, nel rispetto degli obiettivi di produzione e soddisfazione del cliente.

Automotive Quality Standard: IATF
16949:2016, ISO 9001
Total Productive Maintainance (TPM) e
Overall Equipment Effectiveness (OEE)
Project Management
Risk Assessment
Monitoraggio e analisi prestazioni

Caratteristiche del corso

Piano sviluppo prodotto
Gestione Advanced Product Quality Planning
(MFMEA, PFMEA, control Plan, PPAP; APQP
fornitori)      
Controlli non distruttivi e Digital Quality 
 (Sala metrologica, Vision System Equipment,
Automatic Optical Inspector)

Sei in possesso di una laurea
magistrale (entro febbraio 2021)
in ingegneria meccanica,
gestionale, aerospaziale,
industriale, elettronica o del
veicolo?

Con il supporto di lezioni
teoriche, affiancate ad
esercitazioni pratiche e analisi
di casi aziendali

Acquisirai le competenze
necessarie per diventare un
ingegnere di controllo
qualità in ambito automotive.

Principali argomenti

Chi sei e chi puoi diventare

Processo di selezione

Invia la tua 
candidatura qui

Colloquio
motivazionale live o in

differita

Assessment
hard/soft skills

Inizia la tua
avventura in Experis

Academy! 

Docenza di alta qualità
con professionisti del
settore

Lezioni dal taglio
pratico 

Networking con le
nostre aziende partner
ed i compagni di corso

Contributo economico
con almeno il 70% di
frequenza

Certificazione
internazionale
Open Badge

Finalizzato
all'inserimento in
azienda

Perché scegliere Experis Academy

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/automotive-quality-project-engineering
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/data-science-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/automotive-quality-project-engineering
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/automotive-quality-project-engineering
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/automotive-quality-project-engineering


Il nostro modello formativo è unico nel suo genere. I nostri studenti hanno l'opportunità di
confrontarsi già in aula con professionisti del settore provenienti dalle nostre aziende
partner. Si genera, così, un network fatto di opportunità e scambio di know - how tra
studenti, partner e aziende.

Chi siamo

Esperti nelle in-demand skills
I percorsi Experis Academy, in ambito Tech & IT, sono pensati per rispondere alle nuove
esigenze del mercato del lavoro e facilitare l'inserimento in azienda.

Creatori di un network di valore

Le nostre sedi

Gli ex studenti dicono di noi

Gianluca
Process Quality
Specialist  @ Marelli

"Ho frequentato il corso in Automotive Quality & Process Engineering di Experis Academy lo scorso aprile.
Ho scelto di candidarmi perché ero interessato ad approfondire tematiche legate alla gestione della
qualità in ambito automotive e interfacciarmi con gli strumenti e i processi aziendali fondamentali con
cui si garantisce la qualità nello sviluppo e la produzione di un bene in questo settore. A distanza di
qualche mese posso confermare che questo percorso è stato all'altezza delle aspettative e utile in
termini lavorativi. Infatti, durante le lezioni sono stati fatti esempi pratici sull’uso di strumenti come la
House of Quality, la FMEA, le carte di controllo e lo sviluppo di un grafico GANTT per la gestione di un
progetto."

Experis Academy, brand di Manpower Group, è il training center di Experis specializzato
 in formazione.
Experis, è il Partner tecnologico e strategico per la consulenza IT & Engineering.  Presente
in 54 paesi, è in grado di ricoprire tutte le esigenze di attraction, sviluppo e gestione di
nuovi giovani talenti provenienti da percorsi STEM e il loro inserimento nelle realtà
aziendali.

Human & Technology
Training Center (RE)

Maranello (MO)

Fornovo di Taro (PR) 

Centro ELIS (RM)

Tree School (CT)

Kilometro Rosso (BG)

Valerio
Process Quality
Specialist  @ Marelli

"Ho deciso di candidarmi al corso in Automotive Quality & Process Engineering subito dopo il
conseguimento della laurea in ingegneria meccanica. Il percorso è stato formativo e interessante sotto
svariati punti di vista: i docenti non solo hanno approfondito praticamente gli strumenti legati al
controllo di qualità, ma ci hanno fornito anche degli interessanti spunti riguardanti la figura professionale
dell'ingegnere di qualità. Adesso ricopro il ruolo di Process Quality Specialist in Marelli e posso confermare
che il corso mi è stato sicuramente utile in termini lavorativi."

https://www.linkedin.com/in/gianluca-vitiello-b81268138/
https://www.linkedin.com/in/valerio-tommasi-03178848/


Candidati qui

Il futuro appartiene a chi riesce a
coglierne le opportunità. 

 
Costruisci il tuo con Experis Academy!

www.experisacademy.it

Seguici sui nostri canali social

https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAsDCQ4hc8cUIDeXeiTghZ4ShMtyZ-JetYpys68-OpfGa6KPPcB4bgJ4d49hh_kt2EZtJis0yRqYpTn
https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/home
https://www.youtube.com/channel/UCAymUsdBZE4qyrD8ySdRw2g
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/automotive-quality-project-engineering
https://www.experisacademy.it/it

