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OGGETTO: MASTER IN METROLOGIA - MODULI “Il riesame documentale per gli Organismi 

accreditati per le verifiche periodiche” e “Corso di approfondimento sulla norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020:2012” 

  

Comufficio da alcuni anni propone sistematicamente corsi del master in metrologia per strumenti di 
misura. Questo percorso formativo è stato realizzato nell’ambito di un più ampio progetto, finanziato tramite 

il fondo interprofessionale FonARCom, i cui corsi hanno tutti una durata di 4 ore e sono fruibili tramite webinar. 
Nelle prossime settimane sono in programmazione i seguenti moduli: 

 

Titolo: RDoc - Il riesame documentale per gli 
Organismi accreditati per le verifiche periodiche 

Titolo: M20- Corso di approfondimento sulla 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 

Obiettivi:  

Tra gli aspetti primari dell’accreditamento degli 

organismi per l’esecuzione di verifiche periodiche su 
strumenti di misura è presente il requisito del riesame 

della documentazione aziendale. Lo scopo è quello di 
fornire indicazioni utili sulla periodicità e sulla modalità 

operative per il rispetto del requisito. 
Programma: 

• Il riesame annuale del sistema di gestione 

aziendale come da accreditamento,  
• le visite ispettive interne, con la qualifica degli 

auditor  
• il riesame dei documenti compilati dagli ispettori 

nelle attività esterne o interne. 

Destinatari:  
Responsabili qualità e metrologici di produttori di 

strumenti per pesare e di organismi accreditati per le 
verifiche periodiche, tecnici delle strutture. 

 

Docenti: Ing. M. Mai 

Obiettivi:  

Utilizzando esempi tratti dal settore metrologico, il 

corso fornisce al responsabile di laboratorio, al 
sostituto e agli ispettori le necessarie informazioni per 

operare nel rispetto della Norma. Il corso fornisce 
anche le conoscenze basilari per affrontare l’iter per 

l’Accreditamento 17020 presso Accredia. 
Programma:   

• 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 
accreditate secondo la norma 17020 e di Organismi 

che necessitano di formazione per nuovo personale. 

 
Docenti: Ing. M. Mai 

Formazione a distanza tramite piattaforma di e-

learning (Gotomeeting). 

Data: Ven. 18 febbraio 2022 dalle 14 alle 18 

Formazione a distanza tramite piattaforma di e-

learning (Gotomeeting). 
Data: Lun. 14 marzo 2022 dalle 14 alle 18 

Per iscriversi cliccare qui Per iscriversi cliccare qui 

 

Costo di iscrizione riservato alle Aziende associate aderenti al progetto di formazione finanziata: 

90 €+IVA a partecipante per singolo modulo.  
 

Sedi di erogazione: formazione a distanza (webinar), gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di 
partecipazione alla conferma del corso.  

Ogni corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo 
di 15. Le iscrizioni si chiudono 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 

I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

Distinti saluti.          Giacomo Biemmi 
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