
 

Programma 

 
Registrazione dei partecipanti 

 
Apertura dei lavori e benvenuto 
FRANCESCO CARROZZINI - Presidente del Comitato  

Metodologie di Assicurazione della Qualità 

SERGIO BINI – Presidente AICQ-CI 

 
Presentazione del seminario 
FRANCESCO CARROZZINI   

 
• Breve introduzione al SPC 

 
• Breve introduzione ai 7 strumenti 

 
• Cosa sono e come si adoperano i 7 strumenti 

 

Roma, 22 gennaio 2015  -  ore 15.00  

 

Destinatari 
Cultori della qualità, giovani professionisti che si occupano di assicurazione 

della qualità e di controllo di processo, ma anche tecnici non specialisti e 

manager per un primo approccio alla conoscenza e all’uso dei 7 strumenti 

 

Francesco Carrozzini    

Nato a Martina Franca nel 1950, laureato in Fisica,  lavora in Rheinmetall 

Italia (RhI) (Roma), attualmente in ambito RAMS e precedentemente come 

responsabile Qualità nel settore R&D; si è occupato di sistemi militari 

(Radar) e spaziali (radar ad apertura sintetica, sottosistemi di satelliti in 

collaborazione con NASA, ESA, ASI e CONAE); fino ai primi anni novanta, 

in Agusta Divisione Sistemi Aerospaziali e Nardi Sistemi Elettronici, si è 

occupato di sistemi militari negli stessi ambiti RAMS e Qualità. Relatore di 

corsi interni in RhI. 

Consigliere nei Consigli Direttivi di AICQ-Ci e di AICQ-Na; è l'attuale 

Presidente del Comitato Metodologie di Assicurazione Qualità (Comitato 

MAQ). 
 

ELEMENTI DI CONTROLLO STATISTICO DI PROCESSO (SPC) 
 

I 7 STRUMENTI DELLA QUALITÀ 

• I 7 strumenti: 

 

� Il foglio raccolta dati, per registrare le informazioni 

raccolte sui fenomeni osservati 

� L’istogramma, per organizzare le informazioni  

� Il diagramma causa-effetto, per evidenziare le 

relazioni tra un problema (effetto) e le sue cause 

� Il diagramma di Pareto, per ordinare i fenomeni dai 

più frequenti ai meno frequenti 

� Le schede di controllo, per classificare  le 

informazioni 

� Il diagramma di correlazione, per studiare i rapporti 

(e l’eventuale dipendenza) fra due variabili 

� Le carte di controllo, per monitorare la variabilità 

dei processi 
 

• conclusioni e discussione 

 

 



 SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(inviare via fax al n. 064464145) 

Cognome e nome  

__________________________________________ 

Organizzazione ___________________________ 

Indirizzo __________________________________ 

Cap __________ Città ______________________ 

Tel   ___________________ Fax ______________ 

E-mail   __________________________________ 

Iscritto alla Territoriale AICQ   :___________ 

 

Intestazione Fattura (emessa da AICQ-CI): 

__________________________________________ 

Indirizzo _________________________________  

CAP _______Città  ________________________  

p.iva __________________ CF ________________ 

Autorizzo l'inserimento dei  miei dati nei vostri archivi informatici, nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In 
ogni momento, a norma dell'Art. 13 della legge 196/03 potrò comunque 
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 

Data  ________________________   
 
 

 

ELEMENTI DI CONTROLLO STATISTICO  
DI PROCESSO (SPC) 

 

I 7 STRUMENTI 

DELLA QUALITÀ 

 
in collaborazione con: 

 

 
Metodologie  

Assicurazione Qualità 

 

Roma, 22 gennaio 2015 
ore 15:00 

Centro congressi Cavour – via Cavour, 50   
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di partecipazione è fissata in 30,00 Euro iva inclusa 
da versare su conto corrente bancario c/o Banca Popolare di 
Sondrio, Sede di Roma, Agenzia 11,  cod. IBAN: IT64 
W05696 03200 000006057X53 intestato ad AICQ-CI. Tale 
quota include una copia delle presentazioni. 
Chi lo desidera potrà iscriversi ad AICQ-CI per il 2015 al 
momento della registrazione. 

AICQ-CI  
Associazione Italiana Cultura 
Qualità  Centro Insulare 

 

Dal 1955 AICQ diffonde in Italia la cultura 

della Qualità e dei sistemi gestionali.  

 

E’ da sempre luogo indipendente per tutti gli 

operatori del settore, ideale punto di 

incontro,  di ricerca e di dibattito sulle 

tematiche e le tecniche gestionali. 

 

AICQ-CI, Federata AICQ operante nel 

territorio Centro Insulare in accordo con le 

finalità di AICQ è oggi:  

convegni, seminari, pubblicazioni, newsletter, 

servizi alle imprese, convenzioni per gli 

associati, un ampio catalogo formativo, offerto 

su scala nazionale, nell’ambito dei Sistemi 

Gestionali (Qualità, Sicurezza, Ambiente, Etica, 

Sicurezza Informatica) e dei Modelli di 

Eccellenza (EFQM, CAF) applicati al settore 

privato ed alla Pubblica Amministrazione.  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Via di San Vito 17- 00185 Roma 
Tel.: 06-4464132- 0644703329   
Fax: 06-4464145  - E-mail: info@aicqci.it 
http://www.aicqci.it 

 


