Metrologia
di base e avanzata
Ogni azienda che abbia implementato un
sistema di gestione e che possieda degli
strumenti di misurazione utilizzati nel
processo produttivo o nella fase di
controllo e verifica del prodotto
semilavorato o finito, deve attivare delle
procedure per tarare periodicamente tali
strumentazioni in modo da monitorare non
solo la qualità nel prodotto ma anche la
precisione con cui essa viene misurata.
OBIETTIVI: METROLOGIA DI BASE
Il corso fornisce un quadro completo sulle
modalità di gestione delle apparecchiature di
prova e di misura: dalla scelta della
strumentazione adeguata, alla definizione delle
procedure e dei programmi di taratura, alla
garanzia di riferibilità delle misure, alla
determinazione dell’incertezza nel processo di
misurazione, fino alla conferma metrologica
della strumentazione
OBIETTIVI: METROLOGIA AVANZATA
ll corso è rivolto a coloro che sono già in
possesso di conoscenze di metrologia di base
e che vogliono approfondire e sistematizzare
tali conoscenze. Gli obiettivi che si propone di
raggiungere sono:
a)dare utili informazioni per la corretta
determinazione delle incertezze associate ai
risultati di prove e misure per utilizzare in modo
efficace i risultati conseguenti
b)pianificare e condurre i processi di taratura e
conferma metrologica delle apparecchiature e
degli strumenti di prova
c)informare per una corretta gestione delle
apparecchiature e strumentazioni, nell’ambito
di un efficace sistema di conferma metrologica

PROGRAMMA
DURATA: 16 ore (8+8)
- 5-6 Marzo (Metrologia di base)
- 13-16 Marzo (Metrologia avanzata)
ORARI: 9:00-13:00
TITOLO RILASCIATO:
Attestato di frequenza e merito per tutti
coloro che abbiano frequentato almeno il
75% delle ore di lezione e superato il test
finale

COSTI
CORSO

COSTO

METROLOGIA DI BASE

€ 280,00

METROLOGIA AVANZATA

€ 280,00

Possibilità di combinazione:
COMBINAZIONE
METROLOGIA DI BASE +
AVANZATA

COSTO
€ 500,00

I costi si intendono IVA esclusa.

DOVE: sede di Bienno (BS)

In collaborazione con

Per informazioni ed iscrizioni
tel. +39.0364.300342
fax. +39.0364.300354
formazione.it@apave.com

SCHEDA DI ADESIONE
Corso di formazione “Metrologia di base e avanzata”
La presente scheda di iscrizione deve essere debitamente compilata in ogni suo campo in modo chiaro e deve
essere restituita leggibile via e‐mail al seguente indirizzo formazione.it@apave.com oppure via fax al seguente
numero 0364‐300354
E’ possibile disdire l’iscrizione ai corsi, quindi non pagare la quota stabilita, entro e non oltre 4 giorni precedenti la
data di avvio del corso.

chiedo di essere iscritto/a al Corso di Metrologia di Marzo 2020 ‐ Bienno:
METROLOGIA DI BASE (5 e 6 Marzo 2020)
METROLOGIA AVANZATA (13 e 16 Marzo 2020)
Dati del partecipante
Nome
Cognome
Codice fiscale
Posizione Aziendale
Telefono/ Cell
E‐mail
Dati fattura
Ragione sociale
Indirizzo Sede
Telefono/ Fax
E‐mail
Codice Fiscale
Codice SDI

Fax

Fax
P.IVA
Pec

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario intestato a: APAVE ITALIA CPM Srl
UBI BANCA Ag. di Bienno (BS) ‐ IBAN: IT74D0311154090000000001912
N.B: Da effettuare a seguito conferma di avvio corso
Causale da scrivere sul Bonifico Bancario: Corso Metrologia Bienno ‐ Nome e Cognome Partecipante.
Timbro e Firma
Data.................................
Per informazioni ed iscrizioni
Apave Italia Cpm S.r.l.
Via Artigiani 63
25040 Bienno (BS)
tel. +39.0364.300342
fax. +39.0364.300354
formazione.it@apave.com

