MODULO D’ISCRIZIONE

ISCRIZIONI E SEGRETERIA
Compilare (anche elettronicamente)
il modulo a fianco ed inviare via fax a

Ente o Società
Partita IVA

Segreteria CMM Club Italia
Fax 011 3919.959
Tel. 011 3919.970
segreteria@cmmclub.it

(*)

Indirizzo (*)
CAP (*)

Città (*)

Tel. (*)

Prov. (*)

Quote d’iscrizione(*)
Soci CMM
Club

Fax (*)

gratis

Cognome e nome 1
(*)

e-mail 1

(**)

(*)

Cognome e nome 2
e-mail 2 (*)
Cognome e nome 3
e-mail 3 (*)
(*)

dati non obbligatori per i Soci CMM Club Italia

Riportare nella casella d’interesse
l’importo totale comprensivo d’IVA.
Soci

Iscrizione

-

Non Soci

€

Non sono Socio ma parteciperò all’Assemblea
Sono interessato alla visita aziendale VICI&C
Ai sensi del Dlgs 196/2003, la Società o persona sottoscritta fornisce il
suo consenso al trattamento dei dati da parte dell’Associazione CMM Club
Italia, che s’impegna ad utilizzarli unicamente per la diffusione delle
informazioni inerenti alla propria attività.

Data

Firma

Non Soci

Studenti(**)

€ 74,38
(€ 90,00)

gratis

Fra parentesi gli importi comprensivi d’IVA al 21%
Corsi universitari fino al 3° livello (dottorato di ricerca)

Incontri Tematici, Riunioni, Seminari
del CMM Club Italia
XXVI Edizione

I non Soci che lo desiderino possono associarsi
contestualmente all’iscrizione, usufruendo così
della gratuità riservata ai Soci; per associarsi,
consultare il sito www.cmmclub.it o prendere
contatto con la Segreteria.
Il pagamento può essere effettuato tramite:

Il Responsabile della
Metrologia in azienda:
ruolo e competenze

 bonifico sul c/c intestato Associazione CMM
Club Italia, causale InTeRSeC 26, IBAN
IT79 G 03268 01013 052847588770
 assegno
non
trasferibile
intestato
Associazione CMM Club Italia
 contanti alla registrazione del Seminario.

presso Vici & C. S.r.l.
via J. Gutenberg, 5
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Studenti

-

InTeRSeC

Gli Atti con registrazione sonora sincronizzata
delle presentazioni sono compresi nella quota
d’iscrizione, e saranno temporaneamente
disponibili anche per i Soci sul sito
dell’Associazione.
Per informazioni logistiche, inclusa una lista di
alberghi convenzionati, consultare il sito
www.cmmclub.it.

23 aprile 2013

IL RESPONSABILE DELLA METROLOGIA IN
AZIENDA: RUOLO E COMPETENZE
In tutte le Aziende, di piccole come di
grandi dimensioni, la Metrologia riveste un
ruolo importate e centrale. Che sia
esplicitamente prevista la figura del
Responsabile della Metrologia o che non lo
sia, in ogni azienda vi è una persona
riferimento per tale materia. Il ruolo che al
Responsabile della Metrologia viene
attribuito è vario e ed esteso come vario ed
esteso è il ruolo stesso della Metrologia in
azienda. Ma quali competenze deve
possedere chi riveste tale ruolo, e quali
compiti deve assolvere?
Domanda questa che trova risposta precisa
nelle aziende che seguono standard
normativi come la UNI EN ISO 17025, ma
che è in realtà di carattere ben più generale.
Le competenze essenziali che si
attribuiscono al Responsabile della
Metrologia sono la capacità di organizzare
il laboratorio come riferimento interno ed
esterno; di progettare, caratterizzare e
mantenere la sala metrologica; organizzare
e gestire le attività di misurazione; di
relazionarsi con gli enti aziendali che
colloquiano con la Metrologia; usare la
CMM come strumento di misura
estremamente versatile ma anche delicato.
L’obiettivo del seminario è fornire una
panoramica sul tema che, seppur generale,
abbia
un’attenzione
particolare
al
Responsabile
di
Sala
Metrologica
prevalentemente dimensionale.

PROGRAMMA

9:30 Registrazione
10:00 Benvenuto dell’ospite
10.05 Introduzione
10:10 Rosalba Mugno
Organizzare un Laboratorio Metrologico
10.40 Alberto Zaffagnini
Caratteristiche di una Sala Metrologica
11:20 Roberto Frizza
Gestire le attività di misurazione
11.40 Pausa caffè (offerta da Vici)
12:00 Giovanni Martelli
Collaborare con altri enti aziendali
12:30 Maurizio Marasso
Utilizzare le CMM nelle sale metrologiche
13:00 Dibattito
Termine dei lavori
Pranzo (offerto da Vici)
Nel pomeriggio sono inoltre previsti:
14:30 Assemblea dei Soci (i non Soci sono
benvenuti, previa comunicazione).
Nel corso sarà presentata la tesi di
laurea magistrale vincitrice del premio
CMM Club Italia 2012
Paola Rampazzo
Tomografia computerizzata per il controllo
qualità dimensionale: Studio della risoluzione
strutturale
16:00 Visita alla Vici (su prenotazione)

RELATORI
Gli interventi sono tenuti da esperti di
metrologia industriale e di CMM.
• Ing. Rosalba Mugno: Responsabile Servizio
tecnico per le Attività rivolte ai Laboratori
di taratura (SAL) dell’INRIM e Funzionario
Tecnico del Dipartimento Taratura di
ACCREDIA.
• Ing. Alberto Zaffagnini:
ingegnere
meccanico con lunga esperienza aziendale
di metrologia dimensionale e geometrica,
svolge attività di consulenza e f ormazione
per la metrologia e la qualità nell'industria.
• Ing. Roberto Frizza: Responsabile del
Centro di taratura accreditato LAT N°133 e
delle sale metrologiche di MG SpA.
Docente di Misure Dimensionali e Collaudi
di Produzione presso l’Università di
Bergamo.
• Dott. Giovanni Martelli: Responsabile
Metrologia Centrale e S ervizio Taratura
Strumenti della Magneti Marelli S.p.A.
Powertrain.
• P.I. Maurizio Marasso: Responsabile del
Centro di taratura accreditato LAT 066 Hexagon Metrology S.p.A., si occupa di
taratura di campioni dimensionali e di
collaudi e verifiche di prestazioni di
macchine di misura a coordinate.

