
 
 
 

 

 
FORMAZIONE CSMT - CENTRO SERVIZI MULTISETTORIALE TECNOLOGICO 

 

Nell’ambito della collaborazione tra Apindustria Brescia e CSMT -  CENTRO SERVIZI MULTISETTORIALE TECNOLOGICO, vi 
proponiamo alcuni tra i principali progetti formativi dei prossimi mesi proposti da CSMT, via Branze, 45 – Brescia 

 

LPDC SCHOOL – SCUOLA DI COLATA IN BASSA PRESSIONE 
Durata: 202 ore  
Data inizio lezioni: 3 ottobre 2018 
Data fine lezioni: 30 gennaio 2019 
 
La Scuola di Bassa Pressione è un progetto formativo nato dalla collaborazione tra CSMT e AQM per fornire 
una formazione tecnica, di elevato livello e certificata, per rispondere alle nuove sfide del mercato, in 
particolare alle richieste del settore automotive che sempre più richiede il processo di colata in bassa 
pressione. 
Per sviluppare e rendere competitiva la produzione delle fonderie con sistema di colata a bassa pressione è 
necessario avere figure in azienda che abbiano una conoscenza approfondita del processo fusorio, delle 
leghe, dei trattamenti, delle finiture superficiali e delle lavorazioni meccaniche, dello stampo, della qualità, 
della sicurezza, etc. 
Il piano didattico è stato elaborato con il supporto di un comitato scientifico composto da docenti ed esperti 
di fonderia. Il percorso ha luogo tramite didattica frontale in aula, lezioni teoriche e dimostrazioni operative, 
affrontando le seguenti tematiche: 
 
• Le leghe 
• Il processo fusorio 
• Il processo di colata in bassa pressione (b.p.) 
• Le anime per b.p. 
• Gli stampi, casse d'anima e utensili b.p. 
• Trattamenti termici, finiture superficiali e lavorazioni meccaniche 
• Progettazione del sito produttivo 
• La qualità nel processo di b.p. 
• La sicurezza nel processo di b.p. 
• La salvaguardia dell'ambiente nella fonderia di b.p. 
• La gestione delle risorse umane 
 

Sconto del 5% sul totale per l’iscrizione di due partecipanti e del 10% sul totale per l’iscrizione di tre 
partecipanti. Dalla quarta iscrizione aziendale contattare l'ufficio formazione. 

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  
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