
 

 

Corsi di formazione 
 

CORSI AQM – CENTRO SERVIZI TECNICI ALLE IMPRESE 
Programmazione aprile e maggio 2018 

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

corsi in programmazione nei mesi di aprile e maggio 2018 presso la sede di AQM in Via Edison 18, 25050, Provaglio d’Iseo (BS) 

 

 

CENTRO DI COMPETENZA “PROCESSI TECNOLOGICI” 
 

 Corso per coordinatori in saldatura in accordo a EN 1090 in collaborazione con IIS Cert 

Dall’ 11 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (40 ore) 
Corso progettato ed erogato in collaborazione con IIS Cert per il conseguimento della qualifica di Coordinatore di Saldatura 

al livello Standard e Basic secondo la linea guida della federazione europea della saldatura che consente  il conseguimento 

della qualificazione in oggetto. 

Attestati e certificazioni: Attestato di frequenza con frequenza minima del 75% del corso. 

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:  € 1.250,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Oleodinamica 

Dal 9 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (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… 

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:  € 600,00 510,00 + IVA (AL 22%) 

 

 International Welding Specialist – IWS – figura certificata IIS Cert 

Dal 09 maggio 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 frequenza minima del 75% del corso. 

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:  € 4.850,00 + IVA (AL 22%) 

 

CENTRO DI COMPETENZA  
“PROGETTAZIONE, SVILUPPO PRODOTTI E SERVIZI” 

 

 Organizzazione e gestione dell’ufficio tecnico 

Dal 19 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (32 ore) 
Fornire tecniche e metodologie per gestire in modo integrato l’Ufficio Tecnico garantendo lo sviluppo dei progetti 
minimizzandone tempi e costi. Il corso si pone l’obiettivo di illustrare, su casi pratici, i principi base e le modalità operative 
per una gestione efficace dell’Ufficio Tecnico. Il corso ha inoltre l'obiettivo di individuare stili di leadership e skills del 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico. 

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:  € 800,00 680,00 + IVA (AL 22%) 



 

 

 

 Progettista Meccanico - fig. 6.5 certificata secondo QRSP Regione Lombardia –  

Project Management 

Da 10 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore) 

Il percorso formativo intende far acquisire ai partecipanti le tecniche più adeguate per la progettazione all'interno di aziende 
meccaniche o di studi di progettazione attraverso l’acquisizione delle competenze necessarie a realizzare il progetto tecnico 
di un nuovo prodotto/componente meccanico. 

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:  € 450,00 382,50 + IVA (AL 22%) 

 

 

CENTRO DI COMPETENZA “MATERIALI E CONTROLLO  
DEI PRODOTTI” 

 

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

Dal 20 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
Il corso ha l’obbiettivo di insegnare la teoria e le pratiche d’esecuzione delle prove meccaniche fondamentali dei materiali 
metallici. Il corso è costruito con la finalità di certificare le competenze della figura professionale di Tecnico delle prove 
meccaniche dei materiali metallici. 

Attestati e certificazioni: Attestato di frequenza con frequenza minima del 75% del corso. 

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:  € 918,00 780,30 + IVA (AL 22%) 

 

 Le condizioni tecniche di fornitura e acquisto dei prodotti finiti e semifiniti in acciaio 

Dal 09 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
Il corso si propone di fornire ai partecipanti una panoramica della legislazione, degli usi e delle norme necessari per la corretta 
redazione di un ordine di prodotti d’acciaio. 

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

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 250,00 212,50 + IVA (AL 22%) 

 

 Effettuare il controllo qualità del prodotto meccanico 

Dall’ 11 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (28 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:  € 750,00 637,50 + IVA (AL 22%) 

 

 Metallurgia di base 

Dal 16 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (24 ore)  
Il corso base mira alla formazione iniziale di figure professionali destinate ad operare nei laboratori metallografici delle 
imprese. Lo scopo del corso è il far apprendere le principali caratteristiche dei materiali metallici esaminando i principali 
trattamenti e le microstrutture. 

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:  € 665,00 565,25 + IVA (AL 22%) 



 

 

 

CENTRO DI COMPETENZA “MODELLI ORGANIZZATIVI  
E GESTIONALI” 

 

 Introduzione alla pirometria (AMS2750) 

Dal 16 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
Requisiti tecnici della pirometria nei trattamenti termici in campo aerospaziale. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 750,00 637,50 + IVA (AL 22%) 

 

 Preparazione all'audit NADCAP per i processi chimici 

Dal 18 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
Prepararsi alla qualità in campo aerospaziale secondo requisiti NADCAP: L’accreditamento NADCAP (National Aerospace and 
Defense Contractors Accreditation Program) è uno strumento che consente di dimostrare l’eccellenza nella realizzazione di 
processi speciali che soddisfino gli elevati standard di qualità previsti per l'industria aerospaziale e della difesa. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 750,00 637,50 + IVA (AL 22%) 

 

 La gestione delle forniture e della rintracciabilità dei MOCA (Materiali e Oggetto a Contatto 

con gli Alimenti) 

Dal 18 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
Il corso tratterà tutti gli aspetti rilevanti per l'attuazione e il miglioramento di un sistema completo e integrato di Qualifica dei 
Fornitori e gestione della rintracciabilità in grado di soddisfare i requisiti normativi delle Good Manufacturing Practices- buone 
pratiche di fabbricazione (GMP) al fine di essere più efficienti nei confronti dei clienti e dei fornitori. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 200,00 170,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Il sistema integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente  

Dal 19 aprile dalle ore 09.00 alle 13.00 (40 ore)  
Il corso intende fornire ai partecipanti una metodologia per integrare il proprio sistema di gestione certificato e la relativa 
documentazione con i requisiti e i documenti richiesti dalle norme relative all’etica, qualità, ambiente e sicurezza per 
soddisfare la volontà di estensione delle certificazioni. 

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:  € 1.050,00 892,50 + IVA (AL 22%) 

 

 Direttiva ATEX-2 prodotti – 2014/34/UE esempio di applicazione di alcuni modi di protezione 

ad un elettromeccanico e procedure di valutazione della conformità 

Dal 20 aprile dalle ore 08.30 alle 12.30 (4 ore)  
Lo scopo del corso è illustrare le differenze fra le due direttive, ma soprattutto definirne esattamente il campo di applicazione, 
gli obblighi dei fabbricanti e/o degli importatori a fronte di questa importante direttiva applicabile ad una grande varietà di 
prodotti e in una altrettanto grande varietà di ambienti con la presenza di rischi. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno il corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 150,00 127,50 + IVA (AL 22%) 

 

 

 



 

 

 La Direttiva Macchine per le macchine Alimentati  

Dal 20 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
In ambito alimentare sia il processo tecnologico di produzione che i materiali impiegati per il confezionamento del prodotto 
sono soggetti a normativa specifica affinchè al consumatore del prodotto finito possa essere garantita la sicurezza alimentare.  

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:  € 200,00 170,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Gestione e controllo di produzione 

Dal 24 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
Presentare i concetti fondamentali della pianificazione in ottica Just-in-Time, in particolare il corso intende analizzare 
l'approccio logico dei sistemi di pianificazione e controllo delle risorse (MRPII). 

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%) 

 

 Layered process audit (audit stratificato del processo produttivo) 

Dal 26 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
L'audit stratificato di processo è una metodologia di miglioramento della qualità che coinvolge più livelli di gestione. Consiste 
nella revisione programmata e regolare di tutti gli elementi del processo produttivo, dal mantenimento dei macchinari e delle 
attrezzature alla corretta applicazione delle procedure di lavoro standard, con lo scopo di ottenere processi sotto controllo 
ed a migliorare la qualità del prodotto finale.  

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%) 

 

 

 Pianificazione e programmazione della produzione 

Dal 26 aprile dalle ore 08.30 alle 17.30 (28 ore)  
Il corso è stato progettato secondo gli STANDARD PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO ALLEGATO 2 Sezione profili professionali 
e competenze indipendenti FIGURA 24.5 ESPERTO GESTIONE AREA PRODUZIONECOMPETENZA DI RIFERIMENTO: Effettuare 
la pianificazione della produzione. 

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 certificazione di competenza relativo alla FIGURA 24.5 ESPERTO GESTIONE AREA 
PRODUZIONE in linea con quanto previsto dal QRSP della Regione Lombardia. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 700,00 595,00 + IVA (AL 22%) 
 

 Introduzione alla norma ISO/IEC 27001:2013 - Informazioni aziendali piu' al sicuro 

Dal 04 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
ISO/IEC 27001 è uno standard internazionale che pone solide basi per una gestione efficace delle informazioni confidenziali 
e sensibili e per l'applicazione di controlli per la sicurezza delle informazioni. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 200,00 170,00 + IVA (AL 22%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Il sistema di gestione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la ISO 45001 – Corso 

applicativo con esempi pratici 

Dal 4 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (40 ore)  
Il nuovo corso per scoprire i requisiti della nuova ISO 45001 e, per ogni punto, capire come implementare o adeguare il sistema 
di gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro, integrandola con i sistemi di gestione qualità e ambiente se già sviluppati, 
condividendo la stessa struttura. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 90% del monte ore previsto. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 1.050,00 892,50 + IVA (AL 22%) 

 

 SMED: attrezzare non è mai stato cosi rapido – corso co-progettato con CSMT 

Dal 04 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
Lo scopo del corso è creare la consapevolezza che rendere più flessibili le risorse produttive si può e che i cambi di produzione 
rapidi sono realizzabili. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 550,00 467,50 + IVA (AL 22%) 

 

 Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali 

Dal 04 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un obbligo giuridico del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08, così 
come le verifiche manutentive che ne derivano. Anche il D.M. 37/08 indica che il proprietario degli impianti elettrici deve 
adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto 
delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposta dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle 
apparecchiature installate. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 290,00 246,50 + IVA (AL 22%) 

 

 L'approccio VDA 6.3 per la gestione degli audit di processo 

Dal 07 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (24 ore)  
Partendo dall’approccio per processi e dei rispettivi requisiti specifici del cliente, questo corso passa in esame i concetti 
fondamentali per gli auditor di processo VDA 6.3. 

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:  € 600,00 510,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Quality Manager - Audit interni ai sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN 

ISO 19011:2012 

Dal 07 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (32 ore)  
Il corso è stato progettato secondo gli STANDARD PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO ALLEGATO A1 PROFILI PROFESSIONALI 
REGIONE LOMBARDIA FIGURA 24.9 QRSP in relazione ai contenuti della norma ISO 9001:2015 e della norma ISO 19011:2012. 

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:  € 850,00 722,50 + IVA (AL 22%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ottimizzazione del processo produttivo 

Dall’ 08 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (32 ore)  
Il corso ha l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti le logiche e le metodologie Lean per il miglioramento dei processi. 
Intende inoltre presentare un'introduzione completa ad alcune principali tecniche di controllo e ottimizzazione dei processi 
produttivi. Obiettivo primario del corso sarà quello di fornire ai partecipanti la terminologia, le nozioni e gli strumenti 
fondamentali per ottimizzare, controllare e migliorare i processi di produzione. 

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:  € 800,00 680,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Come rendere profittevole un sistema di gestione per la qualità 

Dal 09 maggio dalle ore 13.30 alle 17.30 (4 ore)  
Lo scopo del presente seminario è quello di far comprendere ai partecipanti quali sono le più comuni debolezze che si 
riscontrano in una errata applicazione di un sistema di gestione per la qualità al fine di individuarle nella propria 
organizzazione e poi eliminarle. 

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:  € 100,00 85,00 + IVA (AL 22%) 



 Tools Automotive (strumenti per la gestione del sistema conforme alla specifica IATF 

16949:2016) 

Dal 09 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (40ore)  
Acquisire le competenze richieste dalle normative del settore automotive per l’applicazione dei requisiti delle stesse, con 
particolare riferimento alla specifica IATF 16949:2016. 

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:  € 1.150,00 977,50 + IVA (AL 22%) 

 

 

 La metodologia di Project Management 

Dal 10 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
Il corso si pone l’obiettivo di fornire strumenti pratici per la pianificazione ed il monitoraggio di un progetto/commessa, 
mantenendo l’attenzione sul raggiungimento degli obiettivi di qualità, tempi e costi. 

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%) 

 

 Come integrare il modello 231 con altri sistemi di gestione: qualità, sicurezza, ambiente e 

privacy 

Dall’ 11 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
L’obiettivo è fornire ai partecipanti un quadro delle misure da adottare per integrare i sistemi di gestione con il modello 
organizzativo che consente alle imprese di non rispondere dei reati societari commessi da propri dipendenti e collaboratori. 

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 + IVA (AL 22%) 

 

 

 

 

 



 

 

 Project Management secondo la teoria dei vincoli 

Dal 15 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
Fornire le conoscenze necessarie a pianificare e gestire i progetti, ossia serie di attività anche complesse con tempi, costi e 
traguardi definiti, in modo da cogliere tutti gli obiettivi in meno tempo. L’approccio di elezione è utilizzare la Teoria dei Vincoli. 

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:  € 200,00 170,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Le GMP e la valutazione del rischio nell’ambito di un sistema di qualità efficace per la 

produzione MOCA 

Da martedì 16 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (24 ore)  
L’obiettivo del corso è dare a tutte le aziende, indipendentemente dalla loro complessità e dimensione, uno strumento utile 
per ottemperare agli obblighi di legge integrandoli nel nuovo sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015. Il corso 
si prefigge inoltre l’obiettivo di approfondire la metodologia “Risk assessment” riconosciuta come lo strumento più adeguato 
per valutare la conformità dell’imballaggio. 

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

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 200,00 170,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Il controllo statistico di processo 

Dal 16 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (24 ore)  
Obiettivo primario del corso sarà quello di fornire ai partecipanti la terminologia, le nozioni e gli strumenti fondamentali per 
pianificare, intraprendere e coordinare insieme ai responsabili di produzione un progetto di controllo statistico della qualità. 

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:  € 600,00 510,00 + IVA (AL 22%) 



 Decision Making 

Dal 17 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
Decidere non è soltanto determinante per la conduzione delle attività di ogni giorno, ma è cruciale per costruire nel tempo 
opportunità e certezze di sviluppo per l’azienda. Decidere è l’essenza del lavoro manageriale. Il corso pertanto si prefigge di 
Illustrare gli aspetti legati al processo decisionale, in particolare sull’analisi del problema e delle soluzioni compatibili fornendo 
suggerimenti e tecniche per prendere decisioni efficienti ed efficaci.  Determinazione di un processo creativo di supporto alle 
decisioni non razionali. 

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%) 

 

 

 Progettazione ed ottimizzazione del layout produttivo 

Dal 23 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
L’attività formativa si propone l’obiettivo di fornire ai partecipanti i principi base, la tecnica e le modalità operative di gestione 
delle attività di STUDIO DEL LAVORO finalizzate all’organizzazione ottimale del layout produttivo. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 200,00 170,00 + IVA (AL 22%) 

 

 

 

 



 

 

 Analisi dell’efficienza di manodopera, macchinari e impianti 

Dal 25 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
Il corso si propone di definire e analizzare i principali metodi di gestione di manodopera materiali e impianti e valutare le 
principali cause di inefficienza. 

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%) 

 

 Preparazione all'audit NADCAP per i trattamenti termici 

Dal 28 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
Prepararsi alla qualità in campo aerospaziale secondo requisiti NADCAP: L’accreditamento NADCAP (National Aerospace and 
Defense Contractors Accreditation Program) è uno strumento che consente di dimostrare l’eccellenza nella realizzazione di 
processi speciali che soddisfino gli elevati standard di qualità previsti per l'industria aerospaziale e della difesa. 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria:  € 750,00 637,50 + IVA (AL 22%) 

 

 La gestione dei fornitori: tecniche statistiche e sistemi di valutazione 

Dal 29 maggio dalle ore 08.30 alle 17.30 (12 ore)  
L’obiettivo di questo modulo del corso è di dare ai partecipanti metodi e tecniche per ottimizzare la gestione del Parco 
Fornitori. In particolare per le attività di scouting e di valutazione dei fornitori (potenziali e attivi). 

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:  € 300,00 255,00 + 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 segreteria.associati@apindustria.bs.it

mailto:associati@apindustria.bs.it
mailto:associati@apindustria.bs.it


 

 


