
 

 
CORSI AQM – CENTRO SERVIZI TECNICI ALLE IMPRESE 

Programmazione Luglio 2021 
 
 

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 Luglio 2021. 

 

 

 

CENTRO DI COMPETENZA 
“PROCESSI PRODUTTIVI E PROGETTAZIONE” 

 
 Corso Avanzato Saldatura  

 Filo Acciaio Inossidabile 

 TIG GTAW Acciaio al Carbonio 

Dal 03 Luglio dalle ore 08.00 alle 13.00 (20 ore) 
Formazione pratica in saldatura. 

Attestati e certificazioni: Attestato di partecipazione con frequenza minima del 75%, con possibilità di superamento esame 

per rilascio certificazione. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: da € 1600,00 1360,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Base Saldatura  

 TIG GTAW Acciaio Inossidabile 

 TIG GTAW Acciaio al Carbonio 

Dal 09 Luglio dalle ore 08.00 alle 17.00 (fino a 56 ore) 
Formazione pratica in saldatura. 

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

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: da € 2600,00 2210,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Innovazione di Prodotto e di Processo 

Dal 19 Luglio dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore) 
Il Corso intende definire attraverso un’attività di Benchmarking, interna al Gruppo di Lavoro, i processi operativi per lo 

sviluppo dell’innovazione, nelle aziende rappresentate. Definire un modello operativo e funzionale dei processi di innovazione 

in azienda. 

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

Prodotto e di Processo e che supereranno la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento 

verifica finale. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 435,00 369,75 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Saldatori Polietilene 
Dal 19 Luglio dalle ore 08.00 alle 17.00 (fino a 32 ore) 
AQM SRL è Centro di addestramento (att. N. 013P) accreditato da IIS CERT SRL, per i corsi di saldatura di tubi e raccordi in 

polietilene (PE) finalizzati alla certificazione secondo la norma UNI 9737:2016 e normativa Europea EN 13067 “Qualificazione 

dei saldatori di materie plastiche: saldatori di componenti di polietilene e/o polipropilene, per il convogliamento di gas 

combustibili, di acqua e/o di altri fluidi in pressione, che utilizzano i procedimenti ad elementi termici per contatto e a 

elettrofusione - Istruzioni complementari per l’applicazione della UNI EN 13067”. 

Attestati e certificazioni: L’esame per la qualificazione del saldatore è composto da 2 parti: 

- Parte Teorica: prova che consiste in un questionario di 20 domande per ogni sub-gruppo che devono essere completate 

in un massimo di 60 minuti. Superando l’80% delle domande si è ammessi alla prova pratica; 



 

- Parte Pratica: il saldatore in base al sub gruppo per cui si vuole qualificare deve eseguire i saggi previsti dalla normativa; 

saggi che dovrà completare seguendo la WPS (Welding Procedure Qualification) di saldatura da lui stesso predisposta 

indicando nella stessa tutte le variabili essenziali previste dalla normativa vigente. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: da € 750,00 637,50 + IVA (AL 22%) a € 2850,00 2422,50 + IVA (AL 22%) in funzione 

delle classi e della relativa durata del corso. 

 

 

CENTRO DI COMPETENZA 
“MATERIALI E CONTROLLO DEI PRODOTTI” 

 

 

 Corso Controlli Non Distruttivi Metodo Particelle Magnetiche Livello 2 Secondo UNI EN ISO 9712:2012 

Dal 20 Luglio 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. Al 

termine del percorso sarà rilasciato un Attestato di Frequenza e/o di superamento verifica finale. 

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: € 1.885,00 1.602,25 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Controlli Non Distruttivi Metodo Visivo Livello 2 Secondo UNI EN ISO 9712:2012 

Dal 07 Luglio dalle ore 08.30 alle 17.30 (40 ore) 
Il Corso ha lo scopo di certificare le competenze dell’operatore addetto ai controlli visivi tramite conoscenza approfondita 

delle tipologie di difetto. Tratterà 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 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: € 1.885,00 1.602,25 + IVA (AL 22%) 

 

 Esame di Ricertificazione nei Metodi PND (UT-RT-MT-PT-VT-ET) – Livello 2 
Dal 22 Luglio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore) 
Esame di ricertificazione nei metodi PND (UT-RT-MT-PT-VT-ET) Livello 2 secondo UNI EN ISO 9712:2012. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 380,00 + IVA (AL 22%) 
 

 

CENTRO DI COMPETENZA  
“ORGANIZZAZIONE AZIENDALE” 

 

 Corso Mappare il Valore ed Eliminare lo Spreco con Value Stream Map 
Dal 07 Luglio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
Lo scopo del Corso è fornire i principali strumenti di mappatura dei processi aziendali, nella prospettiva di identificare le 

attività che trasferiscono valore ai clienti e di identificazione e rimozione degli sprechi. 

In particolare, l’ottica adottata sarà l’approccio sistemico e la logica top down per l’identificazione coerente delle attività. 

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

frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 360,00 306,00 + IVA (AL 22%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Corso 3M – Perdite e Sprechi sul Posto di Lavoro 

Dal 20 Luglio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore) 
Corso 3M - Perdite e Sprechi sul Posto di Lavoro. Ogni addetto dedicato a processi produttivi deve impiegare il proprio tempo 

per attività che aggiungono valore al prodotto o al servizio realizzati. 

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: € 220,00 187,00 + IVA (AL 22%) 

 

CENTRO DI COMPETENZA  
“QUALITA’ SICUREZZA AMBIENTE ” 

 
 Corso Implementare le GMP (Buone Pratiche di Fabbricazione) per i MOCA 

Dal 02 Luglio dalle ore 08.30 alle 17.00 (7.5 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: € 220,00 187,00 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Problem Solving Tecnico e Metodologie Settore Automotive 
Dal 05 Luglio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore)  
Gli obiettivi del Corso Problem Solving Tecnico e Metodologie del Settore Automotive sono: 

 Conoscere, rispettare ed applicare i requisiti della Norma ISO 9001:2015 e dello standard IATF 16949:2016 sulla 

gestione delle Non Conformità e del problem solving; 

 Illustrare principi e strumenti per individuare le cause dei problemi, ricercarne le soluzioni e verificarne l’efficacia; 

 Analizzare e impiegare i metodi di problem solving tecnico (“8D”, “diagramma di Ishikawa”, “5Why”) tipici del 

settore automotive e di altri settori industriali ‘evoluti’; 

 Supportare le organizzazioni certificate secondo la Norma ISO 9001:2015 ad ‘evolvere’ il proprio Sistema di Gestione 

per la Qualità verso la certificazione IATF 16949:2016, gli standards Automotive e di altri settori industriali avanzati. 

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: € 250,00 212,50 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Advanced Product Quality Planning e Production Part Approval Process 

Dal 06 Luglio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore) 
Il Corso Advanced Product Quality Planning e Production Part Approval Process vuole fornire le conoscenze per la gestione e 

la pianificazione dello sviluppo dei prodotti e dei processi nel settore Automotive. 

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: € 210,00 178,50 + IVA (AL 22%) 

 

 Corso Gestione Qualità Fornitori Metodi e Strumenti 

Dal 08 Luglio dalle ore 08.30 alle 17.30 (8 ore) 
Corso Gestione Qualità Fornitori Metodi e Strumenti per valutare i fornitori in base a performances qualità-costo-tempo, 

gestire i fornitori in collaborazione tra Qualità ed Acquisti, applicare una gestione preventiva dei fornitori in base alla 

metodologia 8 stadi. 

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: € 220,00 187,00 + IVA (AL 22%) 

 



 

 Corso AIAG & VDA, la Nuova FMEA per l’Analisi dei Rischi 
Dal 13 Luglio dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
I fornitori della filiera Automotive che consegnano agli OEM statunitensi e tedeschi sono tenuti ad effettuare FMEA in base al 

nuovo AIAG & VDA FMEA Handbook per sviluppare prodotti e processi che soddisfino i requisiti, le esigenze e le aspettative 

dei Clienti. 

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: € 440,00 374,00 + IVA (AL 22%) 

 

 

 

 Corso Materiali in Plastica e altre Matrici Polimeriche - MOCA 
Dal 15 Luglio dalle ore 08.30 alle 16.30 (7 ore)  
Il Corso ha l’obiettivo di analizzare le principali normative su MOCA in plastica, fornendo le informazioni relative alle condizioni 

di prova nei test di conformità, affinché i discenti sappiano interpretare una dichiarazione di conformità e gestire il dialogo di 

filiera. Durante il Corso verranno forniti esempi di applicazioni di GMP e di Risk Assessment. 

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

frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 320,00 272,00 + 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


 

 


