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Oggetto: Master in metrologia - Mod. AGGBil - Aggiornamento del corso di “valutazione della 
conformità Dir 2014/31 e EN 45501:2015”. 

  
Il master in metrologia per strumenti di misura è stato pensato e realizzato dalla Associazione 

Nazionale Comufficio, in collaborazione con Zetaform, azienda certificata per la formazione, nell’ambito di un 

più ampio progetto finanziato tramite il fondo interprofessionale FonARCom. È un percorso formativo di 20 
corsi per un totale di 80 ore, la maggior parte è proposta con due modalità di erogazione simultanee, in aula 

e tramite webinar. Per i dettagli si rimanda alla nota informativa n. 27/2018. 
 

Titolo: AGGBil - Agg. del corso di “valutazione della conformità Dir 2014/31 e EN 45501:2015” 

Programma: Riepilogo dei requisiti previsti dalla direttiva 2014/31/UE, le prove previste dalla norma EN 
45501: 2015 , gli sviluppi normativi per strumenti NAWI che entreranno in vigore nei prossimi mesi, i futuri 

sviluppi a livello internazionale. Simulazione di una prova di uno strumento NAWI con l’utilizzo di zavorre   

Destinatari: responsabili e  ispettori di organismi accreditati o che desiderino accreditarsi per le verifiche 

periodiche su questi strumenti e responsabili e tecnici di fabbricanti di strumenti NAWI 

Obiettivi: Fornire gli aggiornamenti legati alle interpretazioni delle norme di riferimento (direttiva 

comunitaria e norma EN45501:2015) per la formazione continua degli addetti alle verifiche periodiche e alle 
verifiche di conformità  

Il corso sarà tenuto da docenti esperti di metrologia legale e tecnico scientifica. 

Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting)  
 

Data: Venerdì 8 maggio 2020 dalle 14:15 alle 18 

Costi di iscrizione: 

riservato alle Aziende associate ADERENTI al progetto di formazione finanziata: 90 €+IVA a 
partecipante. 

Per iscriversi cliccare qui. 

 
Sedi di erogazione: formazione a distanza (webinar), gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di 

partecipazione alla conferma del corso.  
 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di 

15. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
 

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. 
 

Distinti saluti.          
Giacomo Biemmi 
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