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Agli Associati Comufficio
Aderenti fondo FonARCom
Loro Sedi
Milano, 26 Aprile 2021
Oggetto: Corso di formazione Le prove da eseguire sugli strumenti NAWI
Proseguono gli appuntamenti organizzati da Comufficio all’interno del master in metrologia per strumenti di
misura. L’associazione, in collaborazione con Zetaform, azienda certificata per la formazione, nell’ambito di un
più ampio progetto finanziato tramite il fondo interprofessionale FonARCom organizza due incontri di formazione
relativi alle Prove da eseguire sugli Strumenti Non Automatici.
Titolo: Pr1 - Le prove da
strumenti NAWI (parte teorica)

eseguire

sugli

Programma: Panoramica della norma EN 45501:
2015 e presentazione delle prove previste sugli
strumenti per pesare non automatici con riferimento al
Decreto 93/2017.
Destinatari: responsabili e ispettori di organismi
accreditati o che desiderino accreditarsi per le verifiche
periodiche su questi strumenti.
Obiettivi: Fornire le informazioni basilari per le
operazioni di valutazione delle prove previste dal
decreto 93 per strumenti NAWI per la verifica
periodica.
Il corso sarà tenuto da docenti esperti di
metrologia legale e tecnico scientifica.
Formazione a distanza tramite piattaforma di elearning (Gotomeeting)

Titolo: Pr2 - Le prove da eseguire sugli
strumenti NAWI (parte pratica)
Programma: Completamento del modulo PR1 con
prove pratiche e simulazioni di configurazioni
particolari.
Destinatari: responsabili e ispettori di organismi
accreditati o che desiderino accreditarsi per le
verifiche periodiche su questi strumenti.
Obiettivi: Effettuare prove pratiche su NAWI, con
simulazione di quelli non disponibili in aula.
Il corso sarà tenuto da docenti esperti di
metrologia legale e tecnico scientifica.
Formazione a distanza tramite piattaforma di elearning (Gotomeeting)

Data: GIOVEDI’ 13 MAGGIO 2021
dalle 14:00 alle 18

Data: MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 2021
dalle 14:00 alle 18

Per iscriversi cliccare qui

Per iscriversi cliccare qui

Costi di partecipazione:
90 €+iva a partecipante per le aziende aderenti al progetto di formazione finanziata di Comufficio.
Osservazioni:
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. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima
dell’inizio del corso.
I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Distinti saluti.
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