Associazione di Metrologia e Laboratori - 1AML
Sede e Direzione Generale per l’Italia:
Via Roma 14 int.3 – 47921 Rimini (RN) PEC: 1aml@alpec.it Tel. +39.0541.24487
mail: segreteria@1aml.it mail: direzione@assovepe.com Fax +39.06.83700320

+39.339.8701860
divisione di promozione: LAB SERVICE info@labserviceitalia.com

FORMAZIONE
Modulo di Pre-Iscrizione/Interesse al corso: scrivere nel riquadro della voce desiderata SI (interessato) NO (non interessato):
1) Informazione territoriale per Regione [
] Specifiche su adeguamento al Decreto 93/2017, accreditamento, scia,
discussione e valutazione delle richieste dal territorio, ruolo dell’associazione. durata 4 ore contributo spese € 50,00 + I.V.A.
2) Corso Base [
]Gli Organismi di verificazione periodica. La gestione del processo di verificazione periodica. La
riparazione degli strumenti. Indipendenza degli organismi. I Sigilli. Durata 8 ore. Partecipanti < 7 > 15. Quotazione € 250 +
I.V.A.
3) Corso Avanzato [
]Le norme ISO 17020 e ISO 17025. Accreditamento specifiche tecnico-operative e quotazioni
Durata 8 ore. Partecipanti < 7 > 15. Quotazione € 250 + I.V.A.
4) Corso Specialistico [
] Le norme ISO 17020 e ISO 17025. Accreditamento con specifiche, dettagli, gestione pratica,
procedure, istruzioni, moduli di registrazione, processo operativo di accreditamento. Gestione delle tarature interne e
Incertezza di misura. Durata 16 ore. Partecipanti < 7 > 15. Quotazione € 450 + I.V.A.
5) Corso Normativo [
]Conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale. Durata 8 ore. Partecipanti <
7 > 15. Quotazione € 250 + I.V.A.
6) Corso Specifico [
]Il Decreto 93/2017 modalità attuative e analitiche. Durata 8 ore. Partecipanti < 7 > 15.
Quotazione € 200 + I.V.A.
7) Master in Verificazione Periodica “MaVePe” [
]Le norme di metrologia legale; Le norme ISO 9001, ISO 17020, ISO
17025; Vocabolario internazionale di metrologia; Gli strumenti di misura; Incertezza di misura; Errore; Taratura dei
campioni di prima linea/primari; Taratura interna dei campioni di lavoro (metodo volumetrico e gravimetrico); Conferma
metrologica; Metodo pratico di verificazione periodica; Gestione dell’organismo di verificazione periodica; Gestione della
documentazione e dei dati; Vigilanza degli organi preposti. Durata ore 120. Partecipanti < 7 > 15. Quotazione € 2.950 +
I.V.A.
Le date e luoghi della formazione saranno definite entro il 20.10.2017, i corsi saranno erogati dal 11/2017 a 03/2018 in
varie edizioni. In base alle aree e numero potenziale di interesse o pre-iscrizioni, i luoghi di svolgimento saranno il più
possibile vicino ai partecipanti.

_L_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________ nat_ a
________________________________________________ (prov__) il_______________________e residente in
_______________________________________(prov.___) Via___________________________________ n°____
codice fiscale _________________________________ PEC_______________________________________email
________________________________Tel. Mobile_________________________ skype____________________
Twitter____________________________ Facebook________________________in qualità di _______________
dell’Organizzazione______________________________________ con sede legale in_______________________
alla Via ______________________________________ n° ____, codice fiscale ____________________________
Partita I.V.A. _______________________________settore di attività ___________________________________
tel. _____________ fax_____________ email_____________________________ PEC_____________________,
Comunica l’interesse ed effettua una pre-iscrizione non vincolante e non impegnativa, solo di informazione. Autorizza
l’associazione 1AML e la divisione Ass.O.Ve.Pe., al trattamento dei dati personali, descritti nel presente modulo, secondo e
nei modi previsti dal D.Lgs. 196/03. Sarà cura della 1AML comunicare luoghi e data di svolgimento. Il potenziale
partecipante dovrà, se ancora interessato, effettuare l’iscrizione specifica al corso nelle modalità indicate nel sito web o
nella comunicazione ricevuta.

Data___________________firma
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