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CALENDARIO
CORSI DI FORMAZIONE

2019

“There is no science without measurements, no quality
without testing and no global market without standards”

www.alpiassociazione.it

-

www.eurolabitalia.it

Corsi di Formazione 2019
-

L’offerta formativa di ALPI Associazione viene costantemente ridefinita e aggiornata
con nuove sessioni formative progettate per soddisfare le esigenze degli associati

Data
BOLOGNA - 5 e 6 Febbraio
RISERVATO ASSOCIATI ALPI

MILANO - 14 Marzo

ROMA - 29 Marzo
PARTECIPAZIONE GRATUITA

BOLOGNA - 11 Aprile
CON CFP PER INGEGNERI

BOLOGNA - 8 Maggio
CON CFP PER INGEGNERI

BOLOGNA - 21 Maggio
PARTECIPAZIONE GRATUITA

Argomento
Le verifiche periodiche sugli ascensori delle principali marche multinazionali

La norma ISO/IEC 17025:2017 per l’accreditamento dei laboratori di prova e taratura

WORKSHOP - La privacy aggiornata e le PMI del settore TIC - Testing, Inspection & Certification

DPR 462/01: Verifiche impianti elettrici di messa a terra - tensione fino a 1000 V

L’applicazione della norma ISO/IEC 17020:2012 negli Organismi di Ispezione: esempi operativi ed evidenze

CONVEGNO - Risk analysis e soluzioni assicurative - La gestione del rischio in ambito TIC

BOLOGNA - 28 e 29 Maggio La sicurezza nei lavori elettrici: Le norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014 (PES, PAV, PEI)
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Corsi di Formazione 2019
-

L’offerta formativa di ALPI Associazione viene costantemente ridefinita e aggiornata
con nuove sessioni formative progettate per soddisfare le esigenze degli associati

Data
BOLOGNA - 6 Giugno
CON CFP PER INGEGNERI

BOLOGNA - 27 Giugno
PARTECIPAZIONE GRATUITA

Argomento
DPR 462/01: Verifiche impianti elettrici di messa a terra - tensione oltre i 1000 V

WORKSHOP E TAVOLA ROTONDA CON I LABORATORI DI PROVA E TARATURA

BOLOGNA - 12 Settembre

Art. 71 (SP): Verifiche ispettive su Attrezzature di Sollevamento Persone

BOLOGNA - 25 Settembre

La metrologia ai sensi della ISO/IEC 17020:2012 negli Organismi di Ispezione:
esempi operativi sulla gestione degli strumenti e sulla riferibilità delle misure

CON CFP PER INGEGNERI

(con la partecipazione di ACCREDIA)

PIACENZA - 4 Ottobre

CONVEGNO - Organismi Abilitati ai sensi dell’Art. 71 del D.Lgs. 81/08 – GIS EXPO 2019

BOLOGNA - 30 Ottobre

Art. 71 (SC): Verifiche ispettive su Attrezzature di Sollevamento Materiali

CON CFP PER INGEGNERI

BOLOGNA - 20 Novembre
CON CFP PER INGEGNERI

Art. 71 (GVR): Verifiche ispettive su Attrezzature e Insiemi a Pressione
www.alpiassociazione.it

-

www.eurolabitalia.it

Aree tematiche
-

ALPI propone un’ampia scelta di corsi rivolti ai professionisti che intendono aggiornare
e sviluppare le proprie competenze. Sono già in programma nuovi corsi dedicati a:

LABORATORI DI PROVA E TARATURA

PROCEDURE PER L’ACCREDITAMENTO

Corsi sull’ implementazione del sistema di
gestione nei laboratori, sulla sicurezza delle
informazioni, sull’analisi e gestione del rischio
nell’ ambiente di lavoro e sulle norme di settore.

Corsi sull’ applicazione delle norme di settore
(es. ISO 17020, ISO 17025, ISO 17065) e sulle
procedure per l’ accreditamento ACCREDIA e le
autorizzazioni dei Ministeri competenti.

METROLOGIA

ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI

Corsi sulla stima dell’ incertezza di misura,
sulla gestione delle apparecchiature e dei
processi di misurazione nei laboratori di prova.
Corsi sulla conferma e riferibilità metrologica,
sulle verifiche di conformità prodotto/processo e
sull’ economia dei processi di taratura.

Corsi sulle norme armonizzate EN 81-20 e 81-50
per ascensori, corsi per verificatori di impianti
elettrici di messa terra e nei luoghi con pericolo
d’esplosione (DPR 462/01), corsi per verificatori
delle attrezzature di lavoro (SP, SC, GVR) ai sensi
dell’art.71 del Dlg. 81/08 - D.M. 11.04.11.

PRIVACY

AMBITO LEGALE - ASSICURATIVO

Corsi, convegni e workshop sull’applicazione del
Regolamento europeo sulla protezione dei dati
(GDPR, General Data Protection Regulation - EU
Regulation 2016/679), con focus su adempimenti
e misure di sicurezza per la tutela della privacy.

Corsi, convegni e workshop sulla relazione tra la
polizza assicurativa ed il contratto di fornitura,
sulle azioni e le risorse per prevenire il rischio di
contenzioso o di insoluto, sugli aspetti legali
che possono coinvolgere Organismi e Laboratori.
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Info e Contatti
-

Un Vostro messaggio costruirà un contatto;
l’incontro e la comunicazione genererà lo sviluppo dei nostri rapporti!

IL PERCORSO FORMATIVO PUÒ ESSERE PERSONALIZZATO
SULLA BASE DELLE ESIGENZE DELLA TUA AZIENDA!
ALPI ti supporta nell’organizzazione del tuo progetto formativo
e ti mette in contatto con ampia rete di docenti qualificati.

CORSI DI FORMAZIONE PROGETTATI PER I
LABORATORI E GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE!
Aderisci ad ALPI in qualità di «Associato Effettivo» e potrai
usufruire di tutte le agevolazioni riservate agli Associati ALPI.

HAI PIÙ COLLABORATORI DA FORMARE?
ALPI è in grado di organizzare e gestire percorsi
formativi vicino le sedi operative della tua azienda.

NON HAI TROVATO IL CORSO GIUSTO?
Contattaci e crea insieme a noi un percorso
personalizzato in linea con le tue esigenze professionali.

Per info e contatti:
Segreteria Tecnica ALPI
info@alpiassociazione.it - Tel . 051 4198445
www.alpiassociazione.it

-

www.eurolabitalia.it

