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Milano, 19 maggio 2021 
 
Oggetto: corso base sulla Norma UNI CEI ISO/IEC 17020:2012 
 
Proseguono gli appuntamenti organizzati da Comufficio all’interno del Master in Metrologia per 
strumenti di misura.  
 

Corso Base sulla Norma UNI CEI ISO/IEC 17020:2012 

Programma:  
Il percorso di accreditamento come organismo di ispezione:  
• analisi delle principali parti della Norma  
• requisiti per le risorse, di processo, del sistema di gestione, di indipendenza  
• esempi pratici tratti dai documenti di Accredia; 
• indicazione dei punti critici rilevati da Accredia nelle attività di audit per organismo di tipo C 

per Verifiche Periodiche. 
 
Destinatari:  
Personale direttivo ed operativo di strutture che intendano percorrere l’iter di accreditamento 
secondo la norma 17020 e di Organismi che abbiano già concluso il percorso ma che necessitano 
di formazione per il nuovo personale. 
 
Obiettivi:  
Fornire le conoscenze basilari per affrontare l’iter per l’Accreditamento 17020 presso Accredia e, 
utilizzano esempi presi dal settore metrologico, fornire al responsabile di laboratorio, al 
sostituto e agli operatori destinati alle verifiche periodiche le necessarie informazioni per operare 
come previsto dalla Norma. 

Durata del corso: 4 ore  
Data di erogazione: Giovedì 10 giugno 2021 dalle ore 14.00 alle 18.00 

Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting)  
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione - Per iscriversi cliccare qui 

 
Costi di partecipazione: 
90€+iva a partecipante per le aziende Associate e aderenti al progetto di formazione 
finanziata di Comufficio.  
 
Osservazioni:  
Formazione a distanza (webinar): gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di partecipazione 
alla conferma del corso.  
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni 
lavorativi prima dell’inizio del corso. 
 

Distinti saluti         Giacomo Biemmi 
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