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OGGETTO: MASTER IN METROLOGIA – Mod. SOLAS
Milano, 13 Luglio 2022
Il master in metrologia per strumenti di misura è stato pensato e realizzato dall’Associazione Nazionale
Comufficio, in collaborazione con Comservizi Srl, 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: SLS - Titolo: Le norme metrologiche per le spedizioni SOLAS
La Convenzione SOLAS (Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in mare) è una Norma
internazionale volta alla tutela della sicurezza in mare che impone la verifica preventiva del peso lordo (Verified
Gross Mass – VGM) di ogni container destinato al traffico internazionale, prima dell’imbarco per il trasporto
navale.
Programma:
1) Le norme SOLAS e le norme metrologiche applicabili
2) le tipologie di strumenti utilizzabili
3) il metodo 1 e la pesatura diretta
4) il metodo 2 e la pesatura parziale
5) le procedure da inserire nel sistema qualità per il metodo 2
Destinatari:
Responsabili e tecnici di aziende costruttrici o di strutture utilizzatrici di strumenti per pesare che effettuino
questa tipologia di spedizioni
Obiettivi:
Fornire le informazioni utili per gestire in autonomia le operazioni di pesatura con i due metodi previsti dalle
norme per questa tipologia di spedizione e, per chi applichi o voglia applicare il metodo due, proporre indicazioni
pratiche per l’implementazione delle procedure minime previste.
Docente:
Ing. M. Mai
Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting).
Data: 28 luglio 2022 dalle 14:10 alle 18
Per iscriversi cliccare qui
Costo di iscrizione riservato alle Aziende associate aderenti al progetto di formazione finanziata:
90 €+IVA a partecipante per singolo modulo.
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.
I dati del partecipante riportati nella fase d’iscrizione saranno quelli utilizzati per l’emissione
dell’attestato, vi chiediamo, cortesemente, di prestare la massima attenzione.
Distinti saluti.
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