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Contenuti e scopo del Seminario
Partendo dal requisito HF per le manutenzioni aeronautiche [Reg. (EU)
1321/2014 Part 145], la visione viene allargata alle attività progettative e
produttive sulla base della nuova norma sui Sistemi di Gestione per la
Qualità EN9100:2018, enfatizzando le componenti del HF e le relative
ricadute sulla prestazione degli addetti ai lavori.
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Seminario
“La gestione delle non conformità e la RCCA”
[Rif.: EN9100/9110:2018; ENAC Circolare NAV-45E]

15 Febbraio 2019
Contenuti e scopo del Seminario
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Il seminario vuole focalizzare l'attenzione sulla gestione di problematiche
operative e la loro efficace correzione, approfondendo nel contempo le
conoscenze di base sulla metodologia RCCA (Root Cause Corrective Action).
Questa esigenza trova riscontro nelle nuove norme dei Sistemi di Gestione
per la Qualità EN9100/9110:2018 e nella Circolare ENAC NAV-45E.
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Azeta Infotec S.r.l.

Sede degli eventi: Hotel Mercure Rome Leonardo Da Vinci
Airport
L’informativa degli eventi in programma viene estesa anche ad ACCREDIA,
ENAC e Organismi di Certificazione EN9100.
PREZZO
Il costo di ogni singolo Seminario è di € 200

Costo totale per entrambi i Seminari € 300,00
Nel prezzo è compreso:
- Coffee break
- Lunch break
- Attestato di partecipazione
Per info e iscrizioni contattare l’Azeta Infotec S.r.l.:
Email:info@azetainfotec.it
www.azetainfotec.it

Copia delle relazioni presentate durante gli eventi, potranno essere
richieste al termine dei Seminari, e verranno fornite in formato
elettronico, in un momento successivo.
I relatori partecipano all’evento a titolo gratuito
Al momento è possibile garantire la partecipazione ai primi 70
iscritti che regolarizzeranno il pagamento entro il giorno 23
Gennaio 2019.
Il Partecipante si impegna a pagare l'importo totale entro il
giorno 8 Febbraio 2019; per i pagamenti pervenuti dopo il 23
Gennaio 2019, ci riserviamo di confermare l'inserimento tra i
partecipanti al seminario.
N.B.: Gli importi sono da intendersi I.V.A. esclusa
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