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Editoriale
in questo mese di marzo 2020, a causa dell'emergenza nazionale in atto, il
Consiglio Direttivo del CMM Club Italia ha dovuto decidere di sospendere le attività
ordinarie, come comunicato tramite news sul sito (e lettera ai Soci).
Assemblea dei Soci e InTeRSec 39 sono dunque rinviati a data da destinarsi.
Ci siamo guardati attorno per capire come le altre associazioni, organizzazioni e
istituzioni abbiano reagito all'emergenza sanitaria in atto.
Un primo segnale è provenuto dall'iniziativa Solidarietà digitale dell’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID), per facilitare l'accesso alle risorse della rete ad una più vasta
gamma di utenti costretti a casa.
Un secondo segnale è stato la sospensione delle più importanti fiere del settore. La
MECSPE di Parma è stata spostata da fine marzo a fine ottobre, mentre la Control
di Stoccarda è stata cancellata con appuntamento per il 2021. Alcune aziende
stanno organizzando tour virtuali in occasione dei giorni in cui era stata
programmata la Control a maggio.
Abbiamo pubblicato sul sito web dell'associazione due news su UNI e ACCREDIA
riguardanti l'emergenza, riportate in questo Probing Flash.
La reazione più diffusa delle associazioni di categoria e delle aziende, a fronte dello
stop delle principali attività produttive o di promozione (fatti salvi i settori di prima
necessità , in cui i Soci della nostra Associazione difficilmente ricadono) è stata di
guardare al futuro post-emergenza.
L'attività di formazione online è stata dunque promossa da molte aziende per
permettere alle persone, in questo momento libere dalle solite pressanti attività
quotidiane, di dedicarsi del tempo di crescita professionale che in altri momenti
sarebbe difficile ritagliarsi.
Con la speranza che l'emergenza si risolva velocemente e di fare cosa gradita, il
CMM Club ha aperto temporaneamente a tutti la consultazione online di alcune
relazioni presentate durante i nostri InTeRSeC; tali relazioni sono organizzate lungo
4 mini‑percorsi tematici. Il link all'iniziativa è il seguente:
http://www.cmmclub.it/cmmsite/index.php/attivita/formazione/corsi-diformazione
L'accesso viene effettuato mediate gli utenti registrati al sito; chiunque non già
registrato può registrarsi gratuitamente con pochi click.
Chiediamo di diffondere questo link a fornitori e clienti potenzialmente interessati
agli argomenti: è gratis!
Buona lettura!

#Iorestoacasa – lezioni gratuite
In questo periodo di emergenza COVID‑2, siamo tutti costretti a
casa in isolamento, e molti hanno tempo a disposizione e da
occupare. Il CMM Club Italia possiede un...

Pubblicata la norma ISO 10360-5:2020
Il 31 marzo è stata pubblicata la terza edizione della norma ISO
10360-5:2020 Geometrical product specifications (GPS)...

ACCREDIA-DT
gestisce emergenza Coronavirus
La redazione di PF ha intervistato il direttore del dipartimento di
taratura di ACCREDIA-DT, Ing. R. Mugno, per capire come si fosse organizzato...

Sfogliando tra le ultime norme
pubblicate del sistema GPS.
Una delle ultime norme pubblicate nell'autunno 2019 e di cui
abbiamo già dato notizia durante InTeRSeC 38, è la norma ...

UNI mette a disposizione le norme
relative ai DPI!
A fronte dell’emergenza sanitaria straordinaria COVID-19 che
sta colpendo il Paese e il mondo intero...

Rimandati InTeRSeC 39 e l’Assemblea
dei Soci
In questo momento di emergenza nazionale occorre rispettare
con rigore le prescrizioni sanitarie imposte o raccomandate...

NPL: corsi gratuiti on-line durante
l’emergenza COVID‑2
In questo periodo di emergenza, tutti cercano di contribuire come
possono per alleviare la crisi. Lo NPL...
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