
PROGRAMMA 
 

 Case studies sulla definizione di shelf life: l’importanza di 

comprendere le richieste dei clienti 

 Il ruolo chiave della metrologia: concetti fondamentali e 

definizioni 

 La stima dell’incertezza di misura nel processo di taratura 

 La conferma metrologica dei termometri e dei datalogger 

impiegati: 

- nelle misurazioni analitiche; 

- nelle rilevazioni ambientali; 

- negli incubatori, stufe, frigoriferi, ecc. 

 La conferma metrologica dei pHmetri e dei conduttimetri 

 La conferma metrologica dei misuratori di aw 

 La conferma metrologica degli spettrofotometri 

 Come redigere una documentazione utile ed efficiente: 

casi pratici con esempi applicativi 

 Dibattito e domande dei partecipanti 

DESTINATARI DEL CORSO 
 

Il corso è destinato ai Tecnici e Responsabili Metrologici dei Laboratori di Prova, Responsabili del Sistema di Gestione 

per la Qualità di Laboratori operanti prevalentemente nel settore agroalimentare. 

DOCENTI 
 

Serena Pironi - Tecnologo alimentare, titolare di PI.GA. 
Service Sas. Lead auditor ISO 9001, auditor interno BRC ed 
ISO 17025, ispettore per le strutture ricettive, contact expert 
presso AIBO-FCE. Formatore sulle tematiche dell’igiene 
degli alimenti, qualità, processi e merceologia alimentare. 
 

Elena Micossi - Tecnologo alimentare, Auditor interno ISO 
17025; FSSC 22000, BRC. Consulente in aziende del 
settore alimentare ed in Laboratori accreditati nel settore 

chimico, microbiologico, alimentare e ambientale. 
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PRESENTAZIONE 
 

Il corso, della durata di 8 ore, è stato progettato per 
comprendere come rendere efficace il rapporto 
clienti – laboratorio e come realizzare in modo 
adeguato la conferma metrologica (taratura inclusa) 
nei laboratori che operano prevalentemente nel 
settore agroalimentare. 
 

Il laboratorio ha bisogno di avere ben chiare le 
richieste dei propri clienti e di comunicare in modo 
efficace con loro. Inoltre, il processo di conferma 
metrologica è un requisito di rilievo nella ISO/IEC 
17025 molto discusso durante gli audit di Accredia, 
pertanto è bene non farsi cogliere impreparati nella 
sua conoscenza e applicazione. 
 

Per rispondere a queste esigenze, il corso offre 
l’opportunità di un confronto diretto con docenti 
specializzati, che conoscono bene sia le esigenze 
della committenza sia l’operatività del laboratorio e 
che presenteranno diversi case studies in grado di 
favorire un confronto interattivo sul come essere più 
vicini al linguaggio ed ai bisogni dei propri clienti. 
 

Gli obiettivi di questo incontro sono sintetizzati in: 
 

 consapevolezza di quanto sia importante 
l’ascolto delle richieste del cliente; 

 analisi delle novità in materia metrologica; 

 approfondimento degli aspetti della conferma 
metrologica (termometri, datalogger pHmetri, 
spettrofotometri, conduttimetri e misuratori aw); 

 analisi dei casi pratici reali; 

 fornire materiale concreto utile nel proprio 

laboratorio (es. fogli di calcolo). 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome: _________________________________________ 
 
Cognome: ______________________________________ 
 
Funzione: ______________________________________ 
 
Azienda: _______________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________ 
 
CAP: ______________ Località: __________________ 
 
Telefono / Cellulare: ______________________________ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 
(dati obbligatori) 

 
Ragione sociale: _________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________ 
 
CAP: ______________ Località: __________________ 
 
P. IVA / C.F.: ____________________________________ 
 
 

 
ASSOCIATO ALPI:      [  ] SI         [   ] NO 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione. I dati personali saranno trattati 
garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 dall’ art. 130 del Decreto stesso e saranno utilizzati per inviare informazioni inerenti le iniziative organizzate da ALPI Associazione. 

 
Data: _______________________     Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso: ore 09.30 – 17.30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 150,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 250,00 + IVA  (non Associati) 
E’ prevista una riduzione del 25% per il secondo 
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
Light Lunch 
Attestato di partecipazione 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax:  051 41 98 450 
E-mail:  info@alpiassociazione.it 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
ALPI Associazione 
BNL Gruppo BNP PARIBAS - Agenzia n. 19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 
(indicare sede e data del corso) 
 

CONDIZIONI E DIRITTO DI RECESSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al 
rimborso della quota versata, purché la richiesta sia  
pervenuta entro 5 gg prima della data del corso.  
È possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione    
del partecipante, previa opportuna comunicazione. 
ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare 

l’evento informando tempestivamente gli iscritti. 
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