Fondata nel 1945

Agli Associati Comufficio
Aderenti al fondo FonARCom
Loro Sedi
Milano, 25 Novembre 2020
OGGETTO: MASTER IN METROLOGIA – “MOD. VS3 – IMPLICAZIONI LEGALI PER LE IMPRESE
MTEROLOGICHE DEL SETTORE DEI LIQUIDI DIVERSI DALL’ACQUA”
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. VS3 – implicazioni legali per le imprese metrologiche del settore dei liquidi diversi
dall’acqua
Programma:

Nell’attività di produzione, assistenza e VP su strumenti di misura il personale può sostituire la presenza di
un pubblico ufficiale? Le nuove normative di matrice europea (direttiva MID) e i conseguenti provvedimenti
nazionali (D. Lgs. 22/2007 e DM 93/2017) hanno ridisegnato le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle
attività di produzione e gestione degli strumenti di misura introducendo nuove fattispecie trasgressive con
correlative sanzioni.
Destinatari:
Responsabili e personale di aziende del settore strumenti di misura che necessitino di una formazione di
base sulle nozioni per l’approccio statistico applicabile nella gestione di strumenti interni, per le
prove su strumenti di clienti e per le verifiche periodiche.
Obiettivi:
Fornire le informazioni base relative alle attività necessarie da svolgere in conformità alle norme di legge e
aggiornamento sulle norme di legge e correlative responsabilità e sanzioni.
Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting).
Data: Giovedì 10 dicembre 2020 dalle 14:15 alle 18
Costi di iscrizione per:



Aziende associate aderenti al progetto di formazione finanziata: 90 €+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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