
 

 

 

Corso settore Imprese Manifatturiere – rif Cod. I6-ABC 
 

Verifiche di conformità di prodotti, processi e servizi: 
 quadro normativo e istruzioni per l’uso 

 

 
 

Destinatari  
Il corso è rivolto a Progettisti, addetti al controllo e collaudo, Responsabili di Laboratorio, Decision Maker, Tecnici 

Commerciali 

 
Obiettivi 
Trasferire conoscenza sul quadro normativo nell’ambito delle Verifiche di Conformità, sul corretto approccio alla 

misurazione, sull’adeguatezza delle apparecchiature utilizzate nei controlli e nei collaudi, sull’analisi e corretta 

interpretazione dei risultati di misura, prova, controllo e collaudo e della relativa incertezza di misura 

 
Programma 

08:45 -  09:00 Registrazione partecipanti 
09:00 - 11:00 Introduzione sulle verifiche di conformità e il quadro normativo 
11:00 - 11:15 Coffee break 
11:15 - 13:00 La definizione dei requisiti specificati nei diversi tipi di documenti (disegni tecnici, capitolati, norme, 

specifiche di prodotto o processo); i requisiti di adeguatezza per le apparecchiature; introduzione alla 
stima dell’incertezza 

13:00 - 14:00 Pausa Pranzo 
14:00 - 15:45 La definizione dei processi di misura, controllo collaudo e prova.  

Il metodo PUMA (Procedure for Uncertainty Management) 
15:45 - 16:00 Coffee break 
16:00 - 17:00 Riassunto degli argomenti trattati. Verifica dell’apprendimento attraverso la definizione di una 

procedura di prova o di misura partendo da requisiti specificati 
17:00 - 17:45 Discussione e dibattito 

 

 
Docente:  Professionista con esperienza aziendale nella progettazione e nel controllo geometrico, dimensionale e 

prestazionale di prodotti ed apparecchiature di prova e misura  
 

Materiale didattico: Verrà fornito ai partecipanti su supporto informatico in occasione del Corso 

 
Attestato: E’ previsto il rilascio di attestato di partecipazione al corso 

 

Sede del Corso: IQC S.r.l. Via di Corticella, 181/3 - 40128 Bologna 

 
Costo e Modalità di Iscrizione: La quota di partecipazione è di € 220,00 + IVA. Per iscriversi inviare la scheda di 

iscrizione alla segreteria organizzativa del corso. 

 

Il corso prevede il rilascio di un Digital badge IQC 

Segreteria Organizzativa:  
formazione@itaqua.it  

Tel. 051 4172585  
Via di Corticella, 181/3 – 40128 Bologna 

mailto:formazione@itaqua.it

