Viale A. Titi – n. 19 - tel. – fax. 0831/573805
tel 080/5484811 - 70125 BARI
BRINDISI

Via Filomeno Consiglio 56/B - fax. 0831/528228
tel. 0831/526405 - 72100

E-mail: organismo.formativo@asi.br.it

E-mail : oringbrindisi@tiscali.it

hanno organizzato un Corso su
Metodiche di misura applicate ai settori della
metalmeccanica: percorso di misurazione,
strumentazione di misura validazione del percorso di
misura
24/02/2017, h. 09:00÷13:00
c/o Consorzio ASI BRINDISI Viale A.Titi, 19 – 72100 Brindisi
Destinatari:
Figure impegnate nel settore della metalmeccanica e soggetti impegnati nell’utilizzo di
strumentazione di misura. Responsabili sistemi di qualità.

21/02/2017, h. 09:00÷13:00

Obiettivi:
c/o Consorzio ASI BRINDISI Viale A. Titi, 19 – 72100 Brindisi
 Conoscere le operazioni teoriche e pratiche per effettuare una misurazione
 Conoscere la strumentazione utilizzata (es. incertezza fornita dallo strumento)
Destinatari:
 Conoscere come validare il percorso di misura
Responsabili
Contenuti:dei Sistemi di Gestione Qualità, Auditor, consulenti, imprenditori o professionisti
che si occupano di Qualità all’interno delle organizzazioni.
 Definizione del processo di misura: caratteristiche oggetto da misurare, strumentazione

Obiettivi:
di misura e controllo, campioni e/o strumenti tarati di controllo degli strumenti di misura






Normativa
generale
di riferimento
Comprendere
i requisiti
stabiliti dalla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 per il sistema
Introduzione
ai
principali
di ilmisura
impiegati
nel settore metalmeccanico
di Gestione per la Qualitàstrumenti
pubblicata
15 settembre
2015;
Concetti
base
di
statistica
(es.
incertezza
di
misura
(semplice,
ed estesa,
Conoscere i requisiti, i punti e le metodiche attuative salienti dellacomposta
nuova norma;
processo
di taratura,
validazione
ecc.)
 accettabilità
Gestione deldel
rischio
per processo
secondo
la UNI
ISO 31000:2010 ed emissione dei
metodi di gestione con le relative azioni di mitigazione e rischio a livello accettabile;

Docente:
Contenuti: Ing. Fabrizio Gallian
 Generalità
sulla nuova
norma
Concetto di HighdiLevel
Structure;
Crediti
formativi:
possibilità
diericonoscimento
4 crediti
formativi (4 ore) da parte





Analisi dei capitolidei
della
ISO 9001:2015
(con workshop di
o esempi
pratici); su richiesta
rispettivi
Ordini Professionali
appartenenza
Aspetti pratici: tempi
e scadenze per l’adeguamento dei certificati in essere;
dell’interessato
Applicazione pratica della norma UNI ISO 31000:2010;
Suggerimenti per l’adeguamento o implementazione;

Docente: Ing. Gallian Fabrizio
Crediti formativi: possibilità di riconoscimento di 4 crediti formativi (4 ore) da parte dei
rispettivi Ordini Professionali di appartenenza su richiesta dell’interessato

- MODULO ISCRIZIONE AL CORSO –
Metodiche di misura applicate ai settori della
metalmeccanica: percorso di misurazione,
strumentazione di misura validazione del percorso di misura

