Fondata nel 1945

Agli Associati Comufficio
Loro Sedi
Milano, 29 ottobre 2020
OGGETTO: Master in Metrologia – “Mod. Bil. - La valutazione della conformità come da dir.
2014/31 e EN 45501:2015”
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, proposti con modalità di erogazione webinar.
Titolo: "Mod.Bil - La valutazione della conformità come da dir. 2014/31 e EN 45501:2015"
Programma:
aggiornamento normativo: le novità già in vigore e i prossimi sviluppi
teoria e pratica delle prove per la valutazione dello strumento con esempio pratico (simulazione su
strumento per pesare a funzionamento non automatico)
compilazione dei documenti
attrezzature (la scelta delle masse)
discussione / domande e risposte
Destinatari:
Addetti alla fase di valutazione della conformità come tecnici interni o esterni che operano per conto di un
fabbricante di sistemi di pesatura, responsabili metrologici delle aziende produttrici di strumenti NAWI,
responsabili ed ispettori di organismi accreditati per l’esecuzione di verifiche periodiche.
Obiettivi:
Fornire l’aggiornamento necessario per gli operatori così come richiesto dalla direttiva 2014/31/EU e dall’ON
che ha rilasciato il modulo D
Docenti: Ing. Massimo Mai
Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting).
Data: Venerdì 11 NOVEMBRE 2020 dalle 14:15 alle 18:00
Costo e modalità di iscrizione:
• riservato alle Aziende associate NON aderenti al progetto di formazione finanziata:
180 €+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.
Il 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.
È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Distinti saluti.
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