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OGGETTO: Corso di formazione “Validazione fogli calcolo (excel o simili)” 

  
Il master in metrologia per strumenti di misura è stato pensato e realizzato dalla Associazione Nazionale 

Comufficio, nell’ambito di un più ampio progetto finanziato tramite il fondo interprofessionale FonARCom. È 

un percorso formativo di oltre 20 corsi ciascuno della durata di 4 ore, la maggior parte è proposta con due 
modalità di erogazione simultanee, in aula e tramite webinar. 

 

 Mod. VeX: Validazione fogli calcolo (excel o simili) 

Programma: 
Il concetto di validazione, la validazione dei software e dei PC o altri dispositivi sui quali il software è 

installato, la validazione dei fogli di calcolo tramite la valutazione delle formule, dei calcoli e dei risultati. 
 

Destinatari: 
Responsabili software e metrologici di produttori di strumenti per pesare e di organismi accreditati per le 

verifiche periodiche, tecnici utilizzatori dei dispositivi. 

 
Obiettivi: 

I software e i fogli di calcolo vengono utilizzati per semplificare le operazioni di registrazione dei dati durante 
le fasi di valutazione della conformità e di verifica periodica. È necessari che questi ausili informatici 

consentano di eseguire registrazioni e decisioni in modo corretto; per questo si vogliono fornire le indicazioni 

per la loro validazione, così come è richiesta dalla norma e dall’ente di accreditamento. 
 

Docente: 
Ing. M. Mai 

Formazione a distanza tramite piattaforma di e-learning (Gotomeeting). 

Data: Lunedì 18 luglio 2022 dalle 14 alle 18 

 

Per iscriversi cliccare qui 

 

Costi: 90 € + IVA a partecipante per Aziende associate aderenti al progetto formativo Comufficio/FonARCom.  

 
Modalità di erogazione:  

Formazione a distanza (webinar), gli iscritti riceveranno l’invito con le istruzioni di partecipazione alla 
conferma del corso. È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e si accetteranno iscrizioni fino ad esaurimento posti. 
Per ogni problema nell’iscrizione contattare marketing@comufficio.it .  

 
I dati del partecipante riportati nella fase d’iscrizione saranno quelli utilizzati per l’emissione 
dell’attestato, vi chiediamo, cortesemente, di prestare la massima attenzione. 

Distinti saluti.          Giacomo Biemmi 
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