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Loro Sedi 
 

Milano, 31 agosto 2022 
 

OGGETTO: MASTER IN METROLOGIA  

 
Il master in metrologia per strumenti di misura è stato pensato e realizzato dalla 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, proposti con modalità di erogazione webinar. 

 
Corso web: “WeM - La verifica della compatibilità: il modulo WELMEC” 

 
Lunedì 19 settembre 2022 dalle 14 alle 18 

  

Programma:  
Uno degli step previsti dalla procedura di costruzione di uno strumento NAWI è quello della valutazione della 

compatibilità tra i componenti dello strumento. È quindi necessario controllare che l’insieme composto da 
strumento indicatore, piattaforma e celle di carico rispetti i requisiti normativi e dei documenti tecnici. Il corso 

presenta le modalità standard con l’utilizzo dei moduli WELMEC con una parte teorica e delle simulazioni 

pratiche di compilazione e di valutazione dei risultati. 
Destinatari:  

Responsabili aziendali e addetti all’assemblaggio di prodotti NAWI, responsabili e tecnici di organismi di 
verifica periodica. 

Obiettivi:  

Fornire le informazioni utili a comprendere la modalità di compilazione dei moduli WELMEC di verifica della 
compatibilità e l’interpretazione dei risultati. 

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

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. 
 

Costi di iscrizione per le 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. 
 

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. 

Giacomo Biemmi 
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