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Oggetto: programmazione corsi di metrologia da novembre 2020 a febbraio 2021. 
  

Il master in metrologia per strumenti di misura è stato pensato e realizzato dall’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 oltre 20 corsi 
ciascuno della durata di 4 ore, proposti tramite webinar. 

 

N. Titolo corso 
Modalità 

erogazione 
Date previste e orari 

01  
Corso di “Mod. Bil - La valutazione della conformità come 

da dir. 2014/31 e EN 45501:2015”    

Webinar 

(4 ore) 

Venerdì 11 

novembre 2020 
dalle 14:15 alle 18 

02 

Corso di “Mod. VS3 – Implicazioni legali per le imprese 

metrologiche del settore dei liquidi diversi dall’acqua”  
       

Webinar 

(4 ore) 

Giovedì 10 

dicembre 2020 
dalle 14:15 alle 18 

03 
Corso di “Mod. 690 - Le norme sui preconfezionati e la 

direttiva comunitaria”     
Webinar 

(4 ore) 

Martedì 15 

dicembre 2020 
dalle 14:15 alle 18 

04 
Corso di Mod. VRB - Vendita e riparazione di strumenti 

NAWI per rivenditori di bilance”   

Webinar 

(4 ore) 

Venerdì 12 

febbraio 2021 dalle 
14:15 alle 18 

 
Il link con il programma dettagliato sarà inviato separatamente per ciascun corso. 

 

Costo di iscrizione:  
€ 90+IVA a partecipante per ogni singolo modulo riservato le aziende associate aderenti al progetto di 

formazione finanziata.  
 

€ 180+IVA a partecipante per ogni singolo modulo per le aziende associate non aderenti al progetto di 
formazione finanziata.  
 

Osservazioni:  
Gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di partecipazione alla conferma del corso.  

Ogni 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. 

 

I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione 
 

Le Aziende non aderenti ma interessate alla formazione finanziata possono chiedere informazioni contattando 
l’Associazione al n. 02.28381307. 

 

Distinti saluti.         Giacomo Biemmi 
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