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Aderente a 

Agli Associati Comufficio 

  Aderenti al fondo FonARCom 

Loro sedi 
 

Milano, 17 novembre 2022 
 

OGGETTO: Corso di formazione “La gestione delle apparecchiature di misura nelle attività   
                   accreditate” 

  

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. 

 

Il corso in oggetto ha l’obbiettivo di descrivere e approfondire i requisiti principali introdotti dal DM.93/2017 e 
dalle successive schede tecniche delle direttive ministeriali relative agli strumenti di misura/campioni utilizzati 

nelle attività di verificazione periodica.  
Fornisce, inoltre, alcune metodiche per il soddisfacimento di quanto previsto dalle norme UNI EN ISO/IEC 

17025:2018, UNI EN ISO/IEC 17020:2012 e UNI EN ISO/IEC 17065:2012. 
 

Titolo: Mod. Ex2 - La gestione delle apparecchiature di misura nelle attività accreditate 

Programma: 

Definizione dei requisiti relativi agli strumenti di misura/campioni utilizzati nelle attività di verificazione 
periodica secondo il DM.93/2017 e relative schede tecniche. 

Metodiche di gestione della strumentazione di misura in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025:2018, 

UNI EN ISO/IEC 17020:2012 e UNI EN ISO/IEC 17065:2012 
Criteri di accettabilità in conformità ai requisiti previsti ed esempi pratici di applicazione. 

Obiettivi: 
Consentire di gestire la strumentazione di misura utilizzata nelle attività di verificazione periodica in modo 

efficiente ed efficace, riducendo il rischio di non conformità. 

Destinatari: 
Responsabili di Sistemi di gestione della qualità, responsabili tecnici ed operatori di organismi di ispezione 

accreditati o in fase di accreditamento. 
Docente:  

Ing. P. Giardina 

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

Data: Lunedì 5 dicembre 2022 dalle 14 alle 18 

Per iscriversi cliccare qui 

 

Costi di partecipazione:  

Aziende associate aderenti al progetto formativo Comufficio/FonARCom 90 € + IVA a partecipante. 
 

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

 

Osservazioni: la conferma di attivazione dei corsi, eventuali variazioni di sedi e date nonché la 
modalità di partecipazione saranno comunicate direttamente alle aziende che hanno iscritto 

proprio personale.  
Non si accettano iscrizioni pervenute oltre i 2 giorni prima dell’avvio del corso e le iscrizioni 

eccedenti il numero massimo di 20 persone. 
 

Distinti saluti. 

Giacomo Biemmi  
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