
 

 
CORSI AQM – CENTRO SERVIZI TECNICI ALLE IMPRESE 

Programmazione Settembre e Ottobre 2020 
 
 

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 Settembre e Ottobre 2020. 

 

 
CENTRO DI COMPETENZA  

“QUALITA’ SICUREZZA AMBIENTE ” 
 

 

 Corso Condurre una Diagnosi Energetica in Azienda 
Dal 11 Settembre dalle ore 13.30 alle 17.30 (12 ore)  
La Diagnosi Energetica (o audit energetico) in ambito industriale consiste in un'analisi sistematica delle prestazioni 

energetiche dello stabilimento. Consente di individuare interventi di risparmio ed efficienza energetica e di valutarne la 

fattibilità tecnica d economica. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 102/14, le Grandi Imprese e le imprese iscritte al registro 

Energivori sono obbligate a redigere una diagnosi ogni 4 anni. Tutte le altre aziende possono eseguire la diagnosi su base 

volontaria quando hanno la necessità di implementare interventi di efficienza, di richiedere incentivi o di sottoscrivere 

contratti EPC. La diagnosi deve essere eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI EN 16247, alle indicazioni fornite 

da ENEA e dal MISE. 

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: € 325,00 276,25 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Gli Audit Ambientali 
Dal 11 Settembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (32 ore)  
Il Corso si propone come strumento informativo e formativo sui contenuti della norma ambientale (UNI EN ISO 14001) e della 

linea guida (UNI EN ISO 19011) per affrontare in maniera adeguata gli audit interni del proprio sistema sia esso già certificato 

o ancora da certificare. 

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: € 825,00 701,25 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Cybersecurity Sicurezza Informatica 
Dal 14 Settembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
Corso Cybersecurity Sicurezza Informatica. Mettere in sicurezza tutte le informazioni aziendali con il SGSI proposto dalle 

norme della serie ISO 27001. 

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

frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 220,00 187,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Sistema Gestione Ambientale 
Dal 14 Settembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (40 ore)  
Il Corso intende fornire ai partecipanti una panoramica dei requisiti con illustrazione pratica delle metodologie per 

implementare il proprio sistema di gestione ambientale e la relativa documentazione richiesta dalla nuova versione della 

norma ISO 14001:2015 così come recentemente pubblicata. 

Attestati e certificazioni: Attestato di partecipazione a coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore 

Attestato di partecipazione e superamento esame a coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore, prenderanno 

parte alle esercitazioni con esito positivo e supereranno l’esame finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 1.090,00 926,50 + IVA (AL 22%) 



 

 

 La Nuova ISO 9001 2015 Corso Applicativo con Esempi Pratici 
Dal 15 Settembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (48 ore)  
Al termine del Corso il partecipante sarà in grado di conoscere la nuova struttura della Norma e dei requisiti in essa contenuti 

per garantire un controllo ottimale dell’intera organizzazione al fine di massimizzare i benefici della ISO 9001:2015 in termini 

di risparmio economico, aumento della competitività e della redditività aziendale e della soddisfazione del cliente. 

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: € 1.100,00 935,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Conoscere la Norma UNI EN ISO 9001 2015 
Dal 17 Settembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
Conoscere i principali requisiti della Norma UNI EN ISO 9001 2015 per poter garantire un sistema di gestione qualità efficace 

per il continuo miglioramento dell’azienda. 

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

frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 425,00 361,25 + IVA (AL 22%) 

 

 

 Corso Direttiva Macchine 2006/42/CE 
Dal 23 Settembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (12 ore)  
ll Corso Direttiva Macchine 2006/42/CE ha l’obbiettivo di introdurre i principali concetti della direttiva macchine tramite 

l’analisi dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute e l’analisi delle principali norme armonizzate. Verranno inoltre 

affrontati gli aspetti relativi alla progettazione di macchine e quasi macchine sicure tramite esempi pratici di valutazione dei 

rischi secondo EN ISO 12100 e ISO/TR 14121-2, della gestione del fascicolo tecnico e della manutenzione e di applicazione di 

norme armonizzate. 

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: € 325,00 276,25 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Gestione Forniture e Rintracciabilità dei MOCA 
Dal 23 Settembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (4 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: € 135,00 114,75 + IVA (AL 22%) 

 

 

 

 Corso Audit sulla Sicurezza 

Dal 07 Ottobre dalle ore 08.30 alle 17.30 (24 ore) 
Il Corso si propone come strumento informativo e formativo sui contenuti della norma UNI EN ISO 45001:2018 per i sistemi 

di gestione della sicurezza e della linea guida (UNI EN ISO 19011) per affrontare in maniera adeguata gli audit interni del 

proprio sistema sia esso già certificato o ancora da certificare. 

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: € 625,00 531,25 + IVA (AL 22%) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Corso Piano Monitoraggio Consumi a Supporto della Diagnosi Energetica 
Dal 14 Ottobre dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  

La conoscenza dei consumi energetici della propria azienda è il primo passo necessario per implementare piani di 

miglioramento efficaci. Come previsto dal D.lgs. 102/14 le aziende che hanno già effettuato una prima diagnosi energetica 

obbligatoria sono tenute a implementare – nel corso del 2018 - una strategia di monitoraggio dei consumi sia attraverso 

campagne di misura che attraverso l’installazione di strumenti fissi. Il corso Piano Monitoraggio Consumi a supporto della 

diagnosi energetica esplicita le indicazioni fornite dalle Linee Guida ENEA per il monitoraggio. 

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

frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 220,00 187,00 + IVA (AL 22%) 

 

 

 Corso Sistema Gestione Energia 

Dal 16 Ottobre dalle ore 08.30 alle 12.30 (12 ore) 
Le organizzazioni certificate ISO 50001 che sviluppano e realizzano progetti di efficienza energetica possono richiedere 

direttamente al GSE i Certificati Bianchi. Inoltre, in accordo al D.lgs. 102/14 le aziende ISO 50001 certificate sono esonerate 

dall’obbligo di diagnosi energetica. Nella versione più recente (ISO 50001:2018, pubblicato agosto 2018) lo standard 

pubblicato è stato allineato in base alla struttura di alto livello, HLS (High Level Strutture) a tutti gli standard ISO per i sistemi 

di gestione. 

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: € 320,00 272,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Normativa MOCA per Esportazione Importazione 
Dal 20 Ottobre dalle ore 08.30 alle 12.30 (4 ore)  

Come garantire l’applicazione della normativa italiana e comunitaria in materia di Food Contact Materials nelle relazioni di 

import/export: il Corso intende far chiarezza sulla normativa europea applicabile ai MOCA e rendere consapevoli i partecipanti 

sulla corrette modalità di gestione delle procedure e della documentazione. 

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

frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 220,00 187,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso La Valutazione del Rischio Sismico Nei Luoghi di Lavoro 

Dal 22 Ottobre dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore) 
Il Corso si prefigge lo scopo di affrontare il tema della valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro sia da un punto di 

vista normativo e giuridico (D.Lgs. 81/08) ma soprattutto in una prospettiva tecnica di valutazione e prevenzione. Saranno 

analizzati anche alcuni esempi di miglioramento sismico e i possibili benefici economici (Sismabonus) per l’azienda che decida 

di intraprendere queste attività. Sarà anche illustrato il documento di indirizzo sul rischio sismico pubblicato da ATS 

Brescia.  Valido per Aggiornamento RSPP MOD.B (Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9). 

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

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 210,00 178,50 + IVA (AL 22%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CENTRO DI COMPETENZA  
“ORGANIZZAZIONE AZIENDALE” 

 

 

 Corso Programmazione Produzione e Riduzione dei Costi di Magazzino WIP 
Dal 09 Ottobre dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
La gestione della Programmazione, della Produzione e dei Fornitori per la Riduzione dei Costi di Magazzino WIP (Work In 

Progress) per analizzare il sistema di pianificazione, gestire la programmazione con l'obiettivo di ridurre il WIP, applicando 

metodi e strumenti di ottimizzazione (OEE, MRP, MES, VSM). 

Attestati e certificazioni: A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supererà la verifica finale, 

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

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 220,00 187,00 + IVA (AL 22%) 

 

 

 Corso TPM gestire la Manutenzione in Modo Predittivo 
Dal 22 Ottobre dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
Corso TPM Gestire la Manutenzione in Modo Predittivo. 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: € 240,00 204,00 + 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 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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


