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Milano, 6 marzo 2020  
 

OGGETTO: MASTER IN METROLOGIA  
  

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 oltre 20 corsi 

ciascuno della durata di 4 ore, la maggior parte è proposta con due modalità di erogazione simultanee, in aula 
e tramite webinar. 

 

Titolo: 690A- Le norme sui preconfezionati e la direttiva comunitaria 

Programma:  
Produzione e controllo dei preconfezionati sono attività che rientrano nell’ambito della metrologia legale. 

Il Corso fornisce le informazioni basilari sulla normativa comunitaria per la produzione e il controllo dei prodotti 

con la marcatura “  ”.  

Vengono presentate le norme applicabili principali e le guide internazionali per gli aspetti metrologici per settore 

e le modalità di controllo a seconda della tipologia di confezionamento. 
Sono inoltre previste le comparazioni tra le varie modalità di controllo sugli strumenti, sia interni che per il 

proprio sistema qualità e le verifiche periodiche previste dalle normative nazionali. 
Destinatari:  

Figure aziendali che si occupino della produzione o commercializzazione di preconfezionati o di strumenti per 

la loro produzione e controllo.  
Obiettivi:  

Fornire le informazioni base per consentire la valutazione dello stato delle linee produttive e per una corretta 
applicazione della direttiva comunitaria.  

Creare le basi per affrontare i moduli successivi con i temi specifici dei molti casi particolari. 

Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting). 
Data: Ven. 17 aprile 2020 dalle 14:15 alle 18 

Costo 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. 

  

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. 

 

Distinti saluti. 
Giacomo Biemmi 
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