
 

 

Corso n. 17 Esperto di settore

  orso di qualifica esperto di settore  
IL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE  

DI UN IMPIANTO DI BETONAGGIO 
“Come progettare, documentare, attuare e verificare la produzione di calcestruzzo 

preconfezionato”  

C 

                                        DATA: ../../2007    CORSO  2 GIORNI 

 

Segreteria organizzativa: Francesco Nadiani  fnadiani@giordano.it 
Tel. 0541-343030  Fax 0541-340638 

Ai fini della commercializzazione del Calcestruzzo preconfezionato, i 
regolamenti applicabili impongono che gli impianti di produzione realizzino, 

documentino e sottopongano ad approvazione il proprio “Controllo del processo di produzione” in 
conformità ai requisiti stabiliti. 
 

OBIETTIVI: 
Fornire le conoscenze necessarie alla progettazione, attuazione e verifica del “Controllo del processo di 
produzione”  di un impianto fisso di betonaggio.  
DESTINATARI: 
Responsabili e Tecnici Aziendali, Tecnici della Qualità, Valutatori di sistemi e quanti interessati alle 
problematiche inerenti la produzione, il trasporto e la consegna di calcestruzzo preconfezionato. 
 

CONTENUTI: 
• I regolamenti e la normativa applicabile 
• Progettare il “Controllo del processo di produzione” 
• Le prove, le qualifiche ed i controlli 
• Preparare Il manuale e le procedure  
• Preparare le check-list di autovalutazione  
• I rapporti con l’Ente Tecnico di controllo 
 

ESERCITAZIONI: 
• Casi di studio. 
• Pianificare la Qualità. 
 
Prerequisiti : Conoscenza dei processi di produzione di calcestruzzo preconfezionato 
Durata : 2 giorni. 
Prezzo : Euro 730 + IVA. 
 
SCHEDA DI ADESIONE – COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE TRAMITE FAX ALLO 0541/340638 

Azienda ............................................................................. Indirizzo .................................................................................................................... 

Tel. ................................................ Fax............................................................  E-mail ....................................................................................... 

CF/P.IVA ........................................  Cognome e nome del/i partecipante/i ........................................................................................................... 

Chiedo di partecipare al  

CORSO DI QUALIFICA ESPERTO DI SETTORE – CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO – Marzo 2007 

PAGAMENTO 
 Allego copia bonifico bancario intestato a Istituto Giordano S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Ag. di Bellaria cc.000000007587, 

CIN Q, ABI 05387 CAB 67710 (entro il 10 Marzo 2007) 

RINUNCIA 
L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite fax. La quota di iscrizione sarà fatturata al 50% in caso di disdetta tra il 14° ed il 7° giorno 
precedente la data di inizio del corso. La quota di iscrizione sarà fatturata per intero in caso di disdetta tra il 6° giorno e la data di inizio del 
corso o in caso di mancata partecipazione. 

ANNULLAMENTO 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Istituto giordano si riserva la facoltà di annullare il corso e 
riprogrammarlo in altra data dandone tempestivamente comunicazione agli iscritti. 

PRIVACY 
Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, secondo il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
 

                                                                                                                                                   Firma………………………………………….. 
 

Siete venuti a conoscenza del corso tramite: 

 Sito internet         Personale dell’Istituto         Newsletter dell’Istituto         Eventi Istituto         Attività promozionali         Altro  
 


