La Metrologia nell'Industria 4.0

Attestato rilasciato: non presente
Obiettivi:
Iscrizioni chiuse. Contattare: streaming@fortechance.it
All’interno dell’azienda il processo di misura costituisce un fattore competitivo strategico, in
quanto strettamente connesso al controllo di qualità del processo produttivo.
Tuttavia, nel contesto attuale, in cui il mondo industriale richiede prodotti sempre più
personalizzati, imponendo tempi di consegna sempre più brevi, rispettando massimi livelli di
qualità, le aziende si trovano a dover ricercare costantemente il giusto equilibrio tra efficienza,
precisione e rapidità.
Per un’attività specifica come quella della misurazione, in cui è fondamentale rispettare massimi
livelli di precisione, gli strumenti e le tecnologie utilizzate ricoprono un ruolo strategico per il
successo dell’azienda. Infatti il processo di misura deve rispettare i tempi dei cicli di produzione,
evitando di interromperli o prolungarli.
Per essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza, le aziende devono applicare
tecnologie innovative, per fornire servizi sempre più competitivi, per la risposta immediata alle
richieste di mercato.
Attraverso questo webinar, si intendono pertanto presentare le soluzioni tecnologiche avanzate,
in un contesto aziendale di Industria 4.0, delineando i sistemi di misura ottimali in relazione alle
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diverse tipologie di esigenze, specifiche di ogni ambiente di produzione.
L’applicazione di ogni tipo di soluzione, di strumenti e tecnologie innovativi, richiedono
l’intervento da parte di operatori di misura formati, in possesso di specifiche conoscenze e
competenze professionali.
In tal senso, il webinar sarà inoltre occasione per conoscere le diverse opportunità per le
aziende, per il finanziamento della formazione dei propri dipendenti.

Programma didattico
●
●
●
●
●
●

Il sistema di misurazione nell’Industria 4.0
La misurazione automatica
La misurazione ottica digitale
La formazione finanziata per le imprese
I Fondi interprofessionali
Proposte formative nella misurazione

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: non presente
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 99

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 16:00 - 17:30
Ore totali del corso: 1
Ore stage: 0
Inizio corso: 07/02/2022
Fine iscrizione: 06/02/2022
Sede: Piattaforma online
Costo: gratuito
Stato: Gratuito
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