
PROGRAMMA 
 

 Introduzione alla scrittura tecnica 

 Aspetti fondamentali della comunicazione 

 Metodi di prova, taratura e misurazione (linee guida, 

conformità a norme, aspetti cogenti e contrattuali) 

 Requisiti della ISO/IEC 17025 per le procedure di 

laboratorio 

 Requisiti e linee guida di ACCREDIA 

 Terminologia 

 Struttura della documentazione del laboratorio 

(differenze e relazioni tra procedure gestionali, 

procedure operative ed istruzioni) 

 Strutturazione del documento e suddivisione in capitoli 

 Bibliografia e citazioni 

 Le tabelle 

 Aspetti lessicali, di sintassi, stilistici e tipografici 

 Leggibilità del testo 

 Fasi di realizzazione della procedura: 

 Analisi Preliminare 

 Impostazione 

 Stesura 

 Verifica teorica 

 Validazione 

 Approvazione 

 Valutazione ente di accreditamento 

 Emissione 

 Modifiche e revisioni 

 Regole di scrittura in metrologia ed esempi pratici 

DESTINATARI DEL CORSO 
 

Responsabili e operatori di laboratorio metrologico e di 
prova; addetti alla gestione delle apparecchiature; 
responsabili per l’accreditamento di nuovi metodi di 
prova e per l’assicurazione qualità in aziende di servizi e 

manifatturiere; fabbricanti di strumenti di misura. 

DOCENTE 
 

Ing. Alberto Zaffagnini - Esperto di Metrologia e di Sistemi di Gestione di Laboratorio metrologico e prove. Lunga esperienza 
come Auditor tecnico ACCREDIA e come responsabile di reparti collaudo di Laboratorio metrologico e prove. 
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PRESENTAZIONE 
 

Requisiti fondamentali di una procedura tecnica per 
garantire la piena conformità operativa a quanto 
previsto dallo scopo del laboratorio sono la 
completezza, la chiarezza e la massima comprensibilità 
delle informazioni e dei requisiti riportati. 
 

Le procedure tecniche si rivolgono, in prima battuta, al 
personale operativo, ma devono essere facilmente 
fruibili anche ai valutatori di ACCREDIA - l’Ente unico di 
accreditamento o ad altri possibili Auditor. Pertanto, ai 
requisiti sopra descritti, si aggiunge anche la necessità 
di strutturare i documenti in maniera, per quanto 
possibile, omogenea e sintetica. 
 

Il corso illustrerà come strutturare in capitoli una 
procedura tecnica descrivendo ed organizzando i 
relativi contenuti. Si passerà in rassegna l’iter di 
emissione del documento, dalla redazione alla sua 
entrata in vigore, compreso il processo di validazione. 
 

Un appendice del corso tratterà inoltre i concetti 
fondamentali alla base di un’efficace scrittura tecnica 

illustrando regole di scrittura ed esempi pratici. 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome: _________________________________________ 
 
Cognome: ______________________________________ 
 
Funzione: ______________________________________ 
 
Azienda: _______________________________________ 
 
Via: ___________________________________________ 
 
CAP: ______________ Città: ____________________ 
 
Telefono / Cellulare: ______________________________ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 
(dati obbligatori) 

 
Ragione sociale: _________________________________ 
 
Via: ___________________________________________ 
 
CAP: ______________ Città: ____________________ 
 
P. IVA / C.F.: ____________________________________ 
 
 

 
ASSOCIATO ALPI:      [  ] SI         [   ] NO 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione. I dati personali saranno trattati 
garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 dall’ art. 130 del Decreto stesso e saranno utilizzati per inviare informazioni inerenti le iniziative organizzate da ALPI Associazione. 

 
Data: _______________________   Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso: ore 09.30 – 17.30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 200,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 350,00 + IVA  (non Associati) 
E’ prevista una riduzione del 25% per il secondo 
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
Light lunch 
Attestato di partecipazione 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax:  051 41 98 450 
E-mail:  info@alpiassociazione.it 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
ALPI Associazione 
BNL Gruppo BNP PARIBAS - Agenzia n. 19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 
(indicare sede e data del corso) 
 

CONDIZIONI E DIRITTO DI RECESSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al 
rimborso della quota versata, purché la richiesta sia  
pervenuta entro 5 gg prima della data del corso.  
È possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione del 
partecipante, previa opportuna comunicazione. 
ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare 

l’evento informando tempestivamente gli iscritti. 
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