
 

 

Corsi di formazione 
 

CORSI AQM – CENTRO SERVIZI TECNICI ALLE IMPRESE 
Programmazione dicembre 2016 e 

gennaio 2017 
 

Nell’ambito della collaborazione tra Apindustria Brescia e AQM -  Centro servizi tecnici alle imprese, vi proponiamo il catalogo dei 

corsi in programmazione nel mese di Dicembre 2016 e Gennaio 2017 presso la sede di AQM in Via Edison 18, 25050, Provaglio d’Iseo (BS) 

 

 

CENTRO DI COMPETENZA “PROCESSI PRODUTTIVI E PROGETTAZIONE” 
 

 Oleodinamica 

Da martedì 17 gennaio dalle ore 08.30 alle 12.30 (20 ore)   
Le finalità del corso sono quelli di fornire le basi e i presupposti per una corretta conoscenza della materia sia in fase di  

progettazione che di messa in opera, al fine di ampliare le conoscenze  professionali sulla materia per poter svolgere  

l’attività di manutenzione e l’installazione degli impianti oledinamici. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno  

la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 600,00 522+ IVA (AL 22%) 

 

 

 International Welding Specialist - IWS - figura certificata IIS Cert IIW IAB 252R2-14 

Da mercoledì 18 gennaio dalle ore 08.30 alle 17.30 (202 ore) 

L’International Welding Specialist rappresenta il terzo livello di qualificazione previsto all’European Welding  

Federation (EWF) e dall’International Institute of Welding (IIW) per le figure di coordinamento dei processi di saldatura. 

Attestati e certificazioni: Attestato di frequenza con partecipazione del 75 % del monte ore previsto. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 4.850,00  4219.5 + IVA (AL 22%) 

 

 

 Lettura ed Interpretazione del disegno tecnico 

Da giovedì 19 gennaio dalle ore 08.30 alle 12.30 (24 ore) 

Acquisire le conoscenze di base del disegno tecnico per poter efficacemente tradurre i disegni tecnici ai fini della produzione o  

controllo dei prodotti. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno la 

verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 1.150,00 1000.5 + IVA (AL 22%) 

 

 

 Le verifiche dei giunti saldati 

Da lunedì 23 gennaio dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore) 
Il corso mira a fornire una panoramica completa sulle attività di carattere ispettivo, un'approfondita conoscenza del  

processo di saldatura, oltre che una panoramica  dei metodi di ispezione necessari per saper assicurare che il prodotto  

corrisponda alle specifiche tecniche definite, essendo il processo di saldatura un processo speciale trasmissione  

della potenza per via meccanica od elettrica. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno  

la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 450,00 391.5 + IVA (AL 22%) 

 



 

 
CENTRO DI COMPETENZA “MATERIALI E CONTROLLO DEI PRODOTTI” 

 

 Campioni ed apparecchiature per misurazioni dimensionali e geometriche 

Da martedì 17 gennaio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore) 

Conoscere le principali tipologie di campioni e strumenti per misurazione dimensionale e geometrica, le loro caratteristiche  

tecniche e prestazionali, la normativa di riferimento, al fine di razionalizzarne la scelta, l’utilizzo e la gestione. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto verrà rilasciato un  

attestato di frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 360,00  313.2 + IVA (AL 22%) 

 

 

 Il sistema di controllo della misurazione e la gestione delle apparecchiature in regime di qualità 

Da mercoledì 18 gennaio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore) 

La gestione degli strumenti e dei processi di misurazione in azienda ed in laboratorio. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto  verrà rilasciato  

un attestato di frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 360,00 313.2 + IVA (AL 22%) 

 





 Metodo PARTICELLE MAGNETICHE - livello 2 secondo UNI EN ISO 9712 

Da lunedì 23 gennaio dalle ore 08.30 alle 17.30 (40 ore) 

Il corso per certificare le competenze dell’operatore addetto ai controlli magnetoscopici tramite conoscenza  

approfondita delle tipologie di difetto e dell’utilizzo della strumentazione dedicata. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 80% del monte ore previsto e che supereranno 

 la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 1.845,00 1605.15 + IVA (AL 22%) 

 



 Metodo radiografico tecnica semplificata RADIOSCOPIA - liv. 2 secondo UNI EN ISO 9712 

Da martedì 24 gennaio dalle ore 08.30 alle 17.30 (60 ore) 

Il corso per certificare le competenze dell’operatore addetto ai controlli radioscopici tramite conoscenza  

approfondita delle tipologie di difetto e dell’utilizzo della strumentazione dedicata. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 80% del monte ore previsto e che supereranno  

la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 1.850,00 1609.5 + IVA (AL 22%) 

 

 

 Metodo LIQUIDI PENETRANTI - livello 2 secondo UNI EN ISO 9712 

Da mercoledì 25 gennaio dalle ore 08.30 alle 17.30 (40 ore) 

Il corso ha lo scopo di trattare sia le parti teoriche che i principali aspetti applicativi del metodo non distruttivo,  

per consentire al candidato l’accesso all’esame finale, fare acquisire al candidato le competenze previste 

 per la sua figura professionale. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 80% del monte ore previsto e che supereranno  

la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 1.850,00 1609.5 + IVA (AL 22%) 

 



 

 

 Metodo VISIVO - livello 2 secondo UNI EN ISO 9712 

Da mercoledì 25 gennaio dalle ore 08.30 alle 17.30 (40 ore) 

Il corso per certificare le competenze dell’operatore addetto ai controlli visivi tramite conoscenza  

approfondita delle tipologie di difetto. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno il 100% del monte ore previsto e che supereranno  

la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 1.845,00 1605.15 + IVA (AL 22%) 

 

 

 Tecnico Metallografo figura certificata IIS Cert - EWF regolamento QUA 081R/QUA 077R 

Da giovedì 26 gennaio dalle ore 08.30 alle 17.30 (68 ore) 

Il corso si propone di formare figure professionali qualificate, con competenze teoriche pratiche sufficienti  

per operare nei laboratori metallografici delle imprese interessate, in modo autonomo e tecnicamente  

sufficiente per la risoluzione dei problemi contingenti. 

Attestati e certificazioni: Attestato di frequenza con partecipazione del 75 %del monte ore previsto. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 2.020,00 1757.4 + IVA (AL 22%) 

 
  



 

 
CENTRO DI COMPETENZA “ORGANIZZAZIONE AZIENDALE” 

 



 Le 5S per ottimizzare il posto di lavoro - corso co-progettato con CSMT 

Da giovedì 15 dicembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
Lo scopo del corso, co-progettato con il partner CSMT, è illustrare come organizzare in modo ottimale la  
postazione di lavoro, sia essa di reparto sia d’ufficio e quali siano le basi dell’eccellenza industriale. 
Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato  
di frequenza. 
TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 350,00 304.5+ IVA (AL 22%) 

 



 TPM: gestire la manutenzione in modo predittivo 

Da mercoledì 21 dicembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
Come minimizzare i guasti, gli scarti  e i fermi macchina ed impianti di produzione tramite la pianificazione e   
controllo della  manutenzione degli impianti produttivi, garantendo un elevato livello di produttività. 
Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno  
la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 200,00 174 + IVA (AL 22%)  
 



 Gestione del costo di prodotto 

Da martedì 20 gennaio dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
La definizione di costi di prodotto per la produzione di serie o per la produzione a progetto è determinante  

per il perseguimento degli obiettivi aziendali di redditività: in momenti di particolare incertezza e a fronte  

dell’agguerrita concorrenza di prodotti provenienti da aree caratterizzate da bassi costi della manodopera  

e da elevate disponibilità finanziaria, si rendono necessarie una definizione e un controllo rigorosi del costo del  

prodotto, nel suo sviluppo dalla concezione alla realizzazione. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno  

la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento verifica finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 400,00 348,00 + IVA (AL 22%) 



Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione, indicare il corso di interesse, compilare la S CHEDA DI 

MANIFESTAZIONE INTERESSE e inviarla via fax: 0302304108 o email segreteria.associati@apindustria.bs.it 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AZIENDA     

NOME E COGNOME      

Tel.                                                                     Email 

 
Per informazioni e iscrizioni Segreteria Associati Apindustria Brescia: 

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email segreter

mailto:associati@apindustria.bs.it


 

 


