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Nelle aziende meccaniche ogni ricevimento di materiale viene 
produzione e che rimanda alle caratteristiche tecniche del materiale stesso
di risalire ai componenti base che compongono 
produzione. 

Il corso si propone di dotare il candidato delle 
particolare riferimento ai materiali metallici, e 
produttivo. 

La formazione si rivolge a chi intende acquisire nozioni e competenze relative alla verifica della certificazione dei materiali 
in accordo a normative di riferimento, in particolare m

Il corso comprende una parte teorica 
interpretare la sequenza di informazioni che compongono lo storico del prodotto
eventuali non conformità. 

 
DESTINATARI 

Responsabili Sistemi Gestione Qualità, Ufficio Acquisti, tecnici, addetti alla logistica, ecc.

 
STRUTTURA 

ll corso si articola in 2 giornate di formazione teorico

Partecipazione. 

 
PROGRAMMA 

Il programma è strutturato in modo tale da 
finale, avvalendosi di dispense, videoproiezioni in aula, dimostrazioni
trattano i seguenti argomenti: 

 Introduzione e definizioni
 Principali tipi materiali metallici 
 Proprietà dei materiali 
 Trattamenti termici e stati di fornitura
 Prove meccaniche sui materiali
 Normativa di riferimento
 Interpretazione specifiche contrattuali 

 
SEDE 
 
Sede di Inspecta srl, Via Giolitti 10, 48125 Ravenna
I corsi saranno effettuati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
 

In caso di Vs interessamento, chiediamo di 
+39 0544 451424 o a mezzo e-mail all’indirizz
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ogni ricevimento di materiale viene tracciato ad un certificato di ingresso che riporta il
produzione e che rimanda alle caratteristiche tecniche del materiale stesso. La rintracciabilità  

base che compongono  un prodotto, raccogliendo le informazioni documentate rilasciate in fase d

Il corso si propone di dotare il candidato delle conoscenze di base sulle varie tipologie di materiali
particolare riferimento ai materiali metallici, e sul processo di rintracciabilità e tracciabilità dei materiali

chi intende acquisire nozioni e competenze relative alla verifica della certificazione dei materiali 
in accordo a normative di riferimento, in particolare modo alla norma UNI EN ISO 10204. 

 ed esercitazioni pratiche mirate a fornire adeguati strumenti per 
interpretare la sequenza di informazioni che compongono lo storico del prodotto per verificarne la conformità e per gestire 

Responsabili Sistemi Gestione Qualità, Ufficio Acquisti, tecnici, addetti alla logistica, ecc.  

2 giornate di formazione teorico-pratica comprensiva di prova finale e rilascio di Attestato di 

Il programma è strutturato in modo tale da fornire al candidato le conoscenze tecniche necessarie per accedere
finale, avvalendosi di dispense, videoproiezioni in aula, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.          

definizioni 
materiali metallici  

Trattamenti termici e stati di fornitura 
Prove meccaniche sui materiali  
Normativa di riferimento 
Interpretazione specifiche contrattuali  

 Cenni sui CND  
 Interpretazione dei disegni tecnici 
 Modalità di Rintracciabilità materiali
 Stoccaggio materiali 
 Packaging dei materiali 
 Organizzazione documentazione 
 Esercitazioni in aula 

Inspecta srl, Via Giolitti 10, 48125 Ravenna.                  
I corsi saranno effettuati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

n caso di Vs interessamento, chiediamo di compilare i dati nel foglio successivo e di inviarli 
mail all’indirizzo inspectasrl@inspectasrl.com.  
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n certificato di ingresso che riporta il lotto di 
La rintracciabilità  è il processo che permette 

un prodotto, raccogliendo le informazioni documentate rilasciate in fase di 

lle varie tipologie di materiali da costruzione, con 
dei materiali durante il ciclo 

chi intende acquisire nozioni e competenze relative alla verifica della certificazione dei materiali 

adeguati strumenti per leggere e 
per verificarne la conformità e per gestire 

finale e rilascio di Attestato di 

ecniche necessarie per accedere alla prova 
           In modo indicativo si 

Interpretazione dei disegni tecnici  
Rintracciabilità materiali 

documentazione  

foglio successivo e di inviarli a mezzo Fax al nº 


