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Milano, 16 maggio 2022 
 

 

OGGETTO: Corso di formazione “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, 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: Mod. Au1/I: Le selezionatrici ponderali e le prove alla luce delle novità normative 

Programma: 
Presentazione della categoria di strumenti come descritta nella direttiva MID e applicazione alle prove da 

eseguire per le verifiche periodiche di questi strumenti come previsto dalla nuova scheda del DM 93/2017. 
 

Destinatari: 
Responsabili e tecnici di aziende costruttrici e di organismi che effettuino verifiche periodiche. 

 

Obiettivi: 
Con una panoramica delle caratteristiche generali di questa tipologia di strumenti, si affrontano le modalità 

di verifica periodica come descritte nella scheda tecnica I allegata al DM 93/2017, analizzando in modo 
particolare le variazioni introdotte da parte del documento normativo 

 

Docenti: 
Ing. M. Mai 

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

Data: Martedì 14 giugno 2022 dalle 14 alle 18 

 

Per iscriversi cliccare qui 

 

Costi:  
150 € + IVA a partecipante per Aziende associate.  

 

Modalità di erogazione:  
formazione a distanza (webinar), gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di partecipazione alla conferma 

del corso. È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. 
 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad esaurimento posti.  

Per ogni problema nell’iscrizione contattare marketing@comufficio.it .  
 

Distinti saluti. 
Giacomo Biemmi 
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