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MISURE E TARATURE PER ADDETTI 

ALLA QUALITÀ: LA GESTIONE DEGLI 

STRUMENTI E DEI CAMPIONI DI 

MISURA 

 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie alla gestione degli 
strumenti di misura aziendali, per le relative tarature e conferme metrologiche in 
accordo alle norme ISO 9001 E ISO 10012. 
 

PROGRAMMA 

 

1. Gestione di base della strumentazione di misura 

2. Metrologia di base e stima dell’incertezza di misura 

3. Sistemi di gestione della misurazione secondo i criteri indicati nella norma ISO 

10012 

4. Misure di interesse aziendale (es. di pressione, di temperatura, di umidità, 

dimensionali, di massa) 

5. Attività pratica di gestione delle misurazioni 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO  
E’possibile verificare le competenze acquisite. Durante il corso si somministra un 
questionario in ingresso e uno in uscita. Il docente del corso valuta la preparazione 
e redige una relazione personale.  
Il costo supplementare è di € 75,00 + IVA.  
 

DIRITTO DI RECESSO 
E’possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene 
rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. 
Il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non 
sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, 
l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a produttori, 
importatori, progettisti e 
tecnici di aziende del settore 
plastico. 
 

MODALITA’ 
IN AULA/WEBINAR/AZIENDA 

 

ORARIO 
Durata 1 giorno, 
dalle 9.00 alle 17.00 
 

PREZZO 
€ 450,00+IVA 
Previste scontistiche 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo 
e minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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