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FMEA: FAILURE MODE AND 

EFFECT ANALYSIS 
Migliorare l’affidabilità di prodotti, 

processi e impianti 
 
 

Conoscenze fondamentali per l’uso delle FMEA, per identificare gli ambiti e la tempistica 
di applicazione, il risultato delle diverse tipologie di FMEA applicate ai prodotti, ai 
processi e agli impianti produttivi; il corso sviluppa la sensibilità nell’identificazione degli 
elementi impattanti sui risultati, le modalità di applicazione della FMEA in Azienda e i 
conseguenti piani di miglioramento efficaci. Vengono inoltre presentate le evoluzioni del 
metodo coerentemente con le direttive AIAG-VDA. 
 

PROGRAMMA 
 

Vengono analizzati gli obiettivi e i benefici attesi e su quali KPI impatta ciascuna 
tipologia FMEA.  
 

Analisi delle tipologie fondamentali: 
1. Concept: applicata in fase di concezione di un nuovo prodotto/sistema.   
2. Design: applicata nel processo di sviluppo di un nuovo prodotto  
3. Process: applicata nei processi produttivi  
4. Equipment: applicata nel processo di miglioramento e sviluppo di un nuovo 

impianto  
 
Il flusso di applicazione della FMEA con discussione di casi reali: 

1. L’anagrafica per la tracciabilità ottimale del documento e uso delle informazioni 
esistenti in base alla tipologia di FMEA 

2. Livello di analisi della FMEA richiesto (sistema, sottosistema, intero processo, fase 
specifica) 

3. Analisi delle prestazioni e funzioni richieste 
4. Identificazione dei potential failure modes (modi di guasto) relativi alle prestazioni  
5. Identificazione degli effetti associati ai modi di guasto  
6. Stima della severity degli effetti in ottica cliente e relativa tabella di classificazione 
7. Identificazione delle cause e dei meccanismi di failure 
8. Stima della occurrence e relativa tabella di classificazione 
9. Descrizione dei sistemi di controllo/test/manutenzione preventiva per intercettare 

le failure mode con riferimento alle FMEA di prodotto, di processo e di impianti 
10. Stima della detection (rilevabilità e intercettabilità delle cause e dei modi di 

guasto). e relativa tabella di classificazione 
11. Calcolo dell’RPN e scelta delle priorità di intervento (Risk Priority Number) 
12. Azioni di Miglioramento e responsabilità 
13. Calcolo dell’RPN atteso e dell’RPN reale a valle della realizzazione delle azioni di 

miglioramento 
14. Evoluzione del modello FMEA secondo le recenti direttive AIAG-VDA (automotive)  
15. Action Priority in alternativa all’indice RPN 

 

DIRITTO DI RECESSO 
 

È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 giorni 
lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata integralmente. In 
caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata ma costituisce un 
credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso non può essere 
esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di 
impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro 
dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   DESTINATARI 
Responsabili di produzione, 
della manutenzione, della 
progettazione e Direzione 
Tecnica, Responsabili di Qualità 

 
 

MODALITÀ 
Aula/Webinar/Azienda 
 

 

ORARIO 
Durata 1 giorno, 
Dalle 9.00 alle 17.00 
 
 

PREZZO 
€ 450+IVA 
Quota fissa 

 
 

ATTESTATO 
È previsto il rilascio di un 
attestato di partecipazione. 
 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti previsto. 
Il corso si avvia solo in presenza 
del numero minimo di 
partecipanti previsto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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