Corso Auditor AER(EP).P-21 Annex 1 Subpart G (EMAR 21 Subpart G) – Military Production Organisation
Approval - 3 giorni
Obiettivo e contenuti: Il corso si propone di formare auditor già qualificati in accordo alla normativa
volontaria (AS/EN 9100), per favorire il passaggio da una modalità di audit per processi, quale richiesta dallo
schema volontario, ad un audit condotto per procedure e per rispondenza alla norma (schema cogente).
La nuova norma richiede, infatti un diverso approccio dell’Organizzazione di produzione e, quindi, anche una
diversa modalità di valutazione della sua rispondenza ai nuovi requisiti applicabili per l’aeronavigabilità
iniziale del materiale aeronautico militare e degli armamenti.
Il corso è progettato appositamente per gli auditor e si sviluppa attraverso la simulazione di un processo di
approvazione completo di una MPOA attraverso il quale analizzare compiutamente i singoli requisiti,
mediante casi pratici tratti dall’esperienza, e la rispondenza ad essi.
La trattazione del processo di approvazione come Military Production Organisation è preceduta da una
panoramica sull’AER(EP).P-21, con la descrizione delle varie Subparts, al fine di comprendere come
l’approvazione di una MPO si inserisca nella certificazione dell’aeronavigabilità iniziale del materiale di volo.

Corso AER(EP).P-21 Annex 1 Subpart G (EMAR 21 Subpsrt G) – Military Production Organisation Approval
2 giorni
Obiettivo e contenuti: Il corso si propone di illustrare i nuovi requisiti cogenti applicabili per l’aeronavigabilità
iniziale del materiale aeronautico militare e degli armamenti e per le organizzazioni di progettazione e
produzione in questo ambito. Il corso è particolarmente adatto alle organizzazioni che finora hanno operato
solamente in accordo agli Attestati di Riconoscimento emessi dalla DAAA, quindi, sostanzialmente, operanti
con un approccio per processi: la necessità dell’adozione di un approccio per requisiti richiede un cambio
culturale dell’organizzazione, di cui questo corso intende porre le basi.
In relazione alle esigenze dell’Organizzazione è possibile progettare un corso dedicato, mediante
l’illustrazione dei requisiti riferiti alle attività di business correnti dell’organizzazione.
Nel corso, fortemente interattivo per favorire la partecipazione diretta dei partecipanti, vengono trattati
numerosi casi pratici che possono essere costruiti con esempi tratti dall’attività corrente dell’organizzazione.
Infine, sarà ampiamente illustrato il corpo procedurale necessario al funzionamento dell’organizzazione in
accordo al dettato normativo, valorizzando le procedure interne già esistenti

