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FMEA - Failure Mode and Effect Analysis 
 

 
 

 
La tecnica FMEA (Failure Mode Effects Analysis) di derivazione aereonautica, automotive e 
medicale consente di approcciare l’analisi dei rischi di un prodotto o di un processo (nuovo o 
modificato) correlandola a indici relativi e specificando contromisure che riducono 
progressivamente l’indice globale di rischio dell’intero progetto di un prodotto o di un processo 
produttivo.  
 
 
I passi sono: 

• La Metodologia FMEA: significato, finalità ed affidabilità 

• FMEA di progetto (DFMEA), FMEA di processo (PFMEA) e loro legami 

• Il gruppo di lavoro FMEA 

• Individuazione dei prevedibili modi di guasto: quali documenti utilizzare 

• Individuazione dei potenziali effetti del guasto 

• Indice di gravità dell’effetto del modo di guasto 

• Individuazione delle cause di guasto 

• Indice di probabilità di verificarsi della causa del modo di guasto 

• Misure di controllo previste 

• Indice di rilevabilità 

• Azioni correttive/preventive 
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Obiettivi:  

• Illustrare in dettaglio la metodologia della FMEA 

• Fornire le conoscenze per individuare le cause del modo di guasto, sia sul progetto che sul 
processo di realizzazione del servizio/prodotto, stabilendo le priorità d’intervento e 
verificando l’efficacia delle azioni correttive e preventive adottate 

• Simulare concretamente l’utilizzo del metodo 
 
 
A chi è indirizzato: Responsabili Qualità, Addetti al controllo qualità, Ingegneri di processo e in 
generale tutti i responsabili di funzione operanti in stabilimenti produttivi di aziende, Consulenti.  
 
La sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 1 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• due coffee break quotidiani 
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