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  Offerta formativa anno 2021   CORSI PER LE TECNICHE DI COLLAUDO 

L'importanza della formazione in azienda: dal miglioramento continuo dell'individuo una nuova cultura del lavoro. 

"Non si finisce mai di imparare" 

Questo è un detto tanto antico quanto vero, oggi forse più che mai. In un mondo che cambia e si evolve rapidamente la formazione ha 

grande importanza: tenersi aggiornati sulle novità, imparare cose nuove e consolidare le proprie conoscenze significa migliorare le 

proprie competenze, far crescere la propria azienda al passo con i tempi e renderla più competitiva. 

La formazione è un importante strumento per "stare sul mercato" in modo migliore, per essere all'altezza delle sfide rappresentate 

dalla mobilità e dalle continue trasformazioni nel mondo del lavoro con le quali è necessario confrontarsi. Di fronte a questa necessità 

di aggiornamento continuo, le aziende non sono sole: Quick Check propone un servizio di consulenza ed assistenza, in ambito di 

formazione/aggiornamento professionale, proponendo attività formativa, incontri e seminari su argomenti di estrema attualità ed 

interesse per il mondo delle imprese. La presenza del laboratorio di misura offre inoltre la possibilità a Quick Check di strutturare i 

propri corsi con prove pratiche necessarie all’acquisizione delle abilità previste.  

Si riporta di seguito l’elenco dei corsi proposti per l’anno corrente, specificando per ciascun modulo le figure professionali interessate e 

gli obiettivi formativi prefissati: 

B01- METROLOGIA DI BASE E CARATTERISTICA METROLOGICA DEGLI STRUMENTI - Addetti al collaudo, alla sala metrologica ed 

alle macchine utensili - Conoscere degli elementi fondamentali per l’uso degli strumenti di misura. 

B02- TARATURA - Addetti al collaudo, alla sala metrologica e Responsabili Qualità- Conoscenza del concetto di taratura e definizione di un 

processo di taratura. 

B03- INTERPRETAZIONE METROLOGICA DEL DISEGNO E DELLE TOLLERANZE - Addetti al collaudo e sala metrologica, Responsabili 

Qualità, Responsabili Laboratorio, Progettisti e disegnatori, operatori macchine utensili - Interpretare correttamente le informazioni riportate sul 
disegno, scelta della strumentazione di controllo e collaudo in base alle precisioni richieste. 

B04- GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE SECONDO IL MODELLO ISO 9000 - Direzione, Responsabili Qualità, addetti al collaudo ed 

alla sala metrologica - Gestire la strumentazione nel rispetto del sistema di gestione della qualità. 

B05- METALLURGIA - Addetti al collaudo e ai laboratori di prova, progettisti e disegnatori – Conoscere la classificazione dei materiale a matrice 

ferrosa ed i loro impieghi, informazione sui trattamenti termici. 
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Cod. Denominazione del corso 
Durata  
(gg) 

GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. SET. OTT. NOV. DIC. 

B-01 

METROLOGIA DI BASE E CARATTERISTICA METROLOGICA DEGLI STRUMENTI 
Costo € 280,00 
Termini e definizioni metrologiche; concetti metrologici di base; il sistema internazionale di unità 
(SI); Definizione di incertezza di misura; incertezza come composizione dei vari contributi. Analisi 
dettagliata delle caratteristiche metrologiche dei principali strumenti da banco 

1  18  14  10  22  4  

B-02 

TARATURA 
Costo € 280,00 
Concetto di taratura; il sistema nazionale di taratura; la riferibilità; definire una procedura di 
taratura; esecuzione della taratura 

1  24  22  22  28  11  

B-03 

INTERPRETAZIONE METROLOGICA DEL DISEGNO E DELLE TOLLERANZE 

Costo € 560,00 
Classificazione di superfici, sezioni, profili; rugosità; criticità dei rapporti fra progettazione 
realizzazione e controllo; qualità delle lavorazioni, scelta della strumentazione; misura da effettuare e 
tolleranze da verificare; campo di misura; unità di formato e risoluzione; ripetibilità. 

2   
16 

17 
 

12 

13 
   

12 

13 
  

B-04 

GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE SECONDO IL MODELLO ISO 9000 
Costo € 280,00 
Quadro normativo; termini e definizioni; requisiti normativi riguardanti le apparecchiature per 

misurazione; modulistica e strumenti gestionali 

1   25    7   24  

B-05 

METALLURGIA 

Costo € 580,00 
Metallurgia e tecnologia dei materiali metallici, Considerazioni generali sui materiali da costruzione, 
diagramma ferro-carbonio, effetti di massima prodotti da un elemento in lega con l’acciaio, 
Trattamenti termici e di indurimento superfici, classificazione degli acciai, trattamenti superficiali sui 
materiali metallici,  

2    
28 

29 
  

20 

21 
   

14 

15 

 

La società Quick Check si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, in funzione del numero di partecipanti, dandone tempestiva 

notizia ai partecipanti. 

Le Aziende che iscrivono al singolo corso almeno 4 partecipanti hanno diritto ad uno sconto del 10%. 

I corsi potranno essere realizzati, in date diverse da quelle proposte, presso le Aziende, in questo caso richiedere l’offerta a info@quick-check.it. 

Per iscrizioni o dettagli sui programmi contattare info@quick-check.it (sig. Boscaro Stefano).0 
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