
Corsi di formazione  

CORSI AQM – CENTRO SERVIZI TECNICI ALLE IMPRESE  
Programmazione 14 -24 aprile 2016  

 

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 Marzo 2016 presso la sede di AQM in Via Edison 18, 25050, Provaglio d’Iseo (BS)  

 

 Corso per l’ottenimento della qualifica di “Tecnico delle prove meccaniche tradizionali” – 

figura certificata IIS Cert- CER QAS 061 R1  
Da giovedì 14 aprile dalle ore 08.30 alle  17.30 (40 ore)  
Modalità di verifica finale: Prova teorica: Il candidato deve superare una prova scritta che consiste nel rispondere ad 

un questionario di  a risposte multiple e ad una domanda aperta.  

Prova pratica L'esame pratico consiste in due p.  

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

Diploma di qualifica: al fine del percorso, con una frequenza obbligatoria del 90 % del monte ore previsto è possibile 

sostenere un esame di certificazione con commissione dell’IIS, e relativa certificazione ufficiale dell’istituito Italiano di 

saldatura.  

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: 918,00 780,00 + IVA (AL 22%) + costo ESAME di CERTIFICAZIONE 500,00 + IVA  

 Analista Metallografo per il Settore Acciaio dei Metalli e Non Ferrosi (leghe leggere)- figura 

certificata IIS Cert – EWF regolamento QUA 081 R/QUA 077R   
Da venerdì 15 aprile dalle ore 08.30 alle  17.30 (124 ore)  
Modalità di verifica finale: Test scritto a risposta multipla e domande aperte  

Prova pratica: esecuzione di un esame micrografico e di un esame macrografico e stesura del ra  

Attestati e certificazioni: Attestato di frequenza con partecipazione del 75 %del monte ore previsto.   
Diploma di qualifica: al fine del percorso, con una frequenza obbligatoria del 90 % del monte ore previsto è 

possibile sostenere un esame di certificazione. L’esame sarà svolto alla presenza di una commissione presieduta 

da IISCert, che emetterà relativa certificazione ufficiale a seguito del superamento dell’esame. TARIFFA 

SCONTATA Soci Apindustria: 3.100,00 2.650,00 + IVA (AL 22%)  

 L’Innovazione di Prodotto e di Processo  

Venerdì 15 e 22 aprile dalle ore 08.30 alle  17.30 (16 ore)  
Modalità di verifica finale: Test Scritto.  

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 certificazione di superamento verifica finale. TARIFFA SCONTATA Soci 
Apindustria: 415,00 360,00 + IVA (AL 22%)  

 Operatore nei Trattamenti termici  

Da martedì 19 aprile dalle ore 08.30 alle  17.30 (40 ore)  
Modalità di verifica finale: Prova Teorica: l’operatore deve superare una prova scritta che consiste nel rispondere ad un 

questionario con risposte preconfezionate.  

Prova pratica di esecuzione della prova di durezza.  

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

Diploma di qualifica: al fine del percorso, con una frequenza obbligatoria del 90 % del monte ore previsto è 

possibile sostenere un esame di certificazione. L’esame sarà svolto alla presenza di una commissione presieduta da 

IIS Cert, che emetterà relativa certificazione ufficiale a seguito del superamento dell’esame. TARIFFA SCONTATA 

Soci Apindustria: 890,00 755,00 + IVA (AL 22%)  

  

 

 

 

  

  

  



 

 Organizzazione e gestione dell’ufficio tecnico                       

Venerdì 22 e 29 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)   

Modalità di verifica finale: Test Scritto.  

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: 400,00 340,00 + IVA (AL 22%)  

 

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

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 segreteria.associati@apindustria.bs.it   

  

  

  

  

  



  


