
                                                                                       

 
CORSI AQM – CENTRO SERVIZI TECNICI ALLE IMPRESE 

Programmazione Dicembre 2021 
 
 

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 Dicembre 2021. 

 

 

 

CENTRO DI COMPETENZA 
“PROCESSI PRODUTTIVI E PROGETTAZIONE” 

 

 

 Corso Base sullo Stampaggio a Freddo 

Dal 02 Dicembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (20 ore) 
Il Corso Base sullo Stampaggio a Freddo intende far acquisire conoscenze sullo stampaggio a freddo con particolare 

riferimento al comportamento a freddo dei materiali, alla progettazione del ciclo di stampaggio (progettazione della billetta 

di partenza, suddivisione della lavorazione in più passate, calcolo della forza necessaria alla lavorazione…), e dello stampo, 

alla analisi dell’influenza del lubrificante sulla lavorazione. 

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: € 618,00 525,30 + IVA (AL 22%) 

 

 

CENTRO DI COMPETENZA 
“MATERIALI E CONTROLLO DEI PRODOTTI” 

 
 Corso Addetti al Controllo Qualità Materiale in Ingresso 

Dal 02 Dicembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (20 ore) 
Il controllo in accettazione ha lo scopo di assicurare che i prodotti acquistati siano conformi ai requisiti dichiarati dal fornitore 

ed alle specifiche di acquisto. 

Il Corso si propone l’obbiettivo di fornire agli Addetti al Controllo della Qualità delle Materie in Ingresso un conoscenza sui 

materiali, principali prove di laboratorio e introduzione alla diagnosi difetti. 

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: € 570,00 484,50 + IVA (AL 22%) 

 

 
 
 

 

CENTRO DI COMPETENZA  
“QUALITA’ SICUREZZA AMBIENTE” 

 



                                                                                       

 Corso Sicurezza Macchine e Attrezzature – Valutazione Rischi ISO 12100 

Dal 01 Dicembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore) 
Il Corso Sicurezza Macchine e Attrezzature – Valutazione Rischi ISO 12100 si pone l'obiettivo di dare un metodo efficace ed 

efficiente per eseguire la valutazione dei rischi (VDR) che fa parte del FASCICOLO TECNICO in maniera iterativa così come 

imposto dalla Nuova Direttiva e che impone ai FABBRICANTI di eseguire Processo di Valutazione e di riportare RISCHI RESIDUI 

nel Manuale di Istruzioni e Avvertenze. 

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: € 480,00 408,00 + IVA (AL 22%) 

 Corso Apparecchi di Sollevamento Norme Tecniche Armonizzate Ispezioni 

Dal 10 Dicembre dalle ore 08.30 alle 12.30 (16 ore) 
Conoscere le norme tecniche armonizzate relativamente al ciclo di vita completo di un apparecchio di sollevamento ed i 

controlli ispettivi per il mantenimento dei macchinari in condizioni di efficienza. 

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: € 425,00 361,25 + IVA (AL 22%) 

 

 

 

 

CENTRO DI COMPETENZA  
“ORGANIZZAZIONE AZIENDALE” 

 Corso 3M – Perdite e Sprechi sul Posto di Lavoro 

Dal 10 Dicembre 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%) 

 

 Corso Metodi e Industrializzazione 
Dal 13 Dicembre dalle ore 08.30 alle 17.30 (16 ore)  
L'attività formativa si propone l'obiettivo di fornire ai partecipanti i principi, la tecnica e le modalità operative di gestione delle 

attività dei Metodi e Industrializzazione intese principalmente come studio del lavoro e successiva misura, finalizzati alla 

gestione e miglioramento dei processi operativi aziendali. 

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

frequenza. 

TARIFFA SCONTATA Soci Apindustria: € 480,00 408,25+ 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 _____________________________________________________________________________ 

mailto:associati@apindustria.bs.it


                                                                                       

   
Per informazioni e iscrizioni Segreteria Associati Apindustria Brescia: 

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email segreteria.associati@apindustria.bs.it

mailto:associati@apindustria.bs.it


 

 


