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Agli Associati Comufficio
Aderenti al Fondo FonARCom
Loro Sedi
Milano, 5 giugno 2020
Oggetto: MASTER IN METROLOGIA - Modulo MeM: Metrologia legale – le norme per gli strumenti
NAWI e Modulo Au1 - Le selezionatrici ponderali, le varie configurazioni e le prove
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.
Modulo MeM: Metrologia legale – le norme per
gli strumenti NAWI
Programma: In questo modulo sono affrontati i temi
normativi generali con una panoramica delle norme
applicabili per NAWI e masse:
• direttive comunitarie e loro recepimento nelle
norme nazionali
• decreti italiani
• norme tecniche EN UNI
• guide WELMEC
• Raccomandazioni OIML
Destinatari: Responsabili e personale di aziende del
settore strumenti per pesare che necessitino di una
formazione di base sulle norme in vigore.
Obiettivi: Informare, formare e aggiornare sulle
norme nazionali ed internazionali relative agli
strumenti per pesare.

Modulo Au1 - Le selezionatrici ponderali, le
varie configurazioni e le prove
Programma: Presentazione della categoria di
strumenti come descritta nella direttiva MID e
applicazione nelle norme nazionali con i legami alla
raccomandazione OIML R51.
Destinatari: Responsabili e tecnici di aziende
costruttrici o di strutture e organismi che effettuino
verifiche periodiche.

Docenti:
Dr. Ing. M. Mai
Formazione a distanza tramite piattaforma di
e-learning (Gotomeeting).

Obiettivi: Le tipologie di strumenti per pesare a
funzionamento automatico sono molte e per ognuna
di esse ci sono molte varianti. Il corso vuole dare le
informazioni minime per consentire un corretto
approccio alle attività tecniche di chi intervenire su
questi strumenti a partire dalle richieste commerciali
dei clienti.
Docenti:
Dr. Ing. M. Mai
Formazione a distanza tramite piattaforma di
e-learning (Gotomeeting)

Data: Ven. 19 giugno 2020 dalle 14:15 alle 18

Data: Ven. 10 luglio 2020 dalle 14:15 alle 18

Per iscriversi cliccare qui

Per iscriversi cliccare qui

Costo di iscrizione: € 90+IVA a partecipante per ogni singolo modulo riservato le aziende associate 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
Distinti saluti.
Aderente a

Giacomo Biemmi
Premio E-proc

