
PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 – 13.00  –  Prima Parte 

- Concetti metrologici di base 

- Modalità di conduzione di un audit interno  

(rif. UNI EN ISO 19011:2018) 

- Le fasi operative fondamentali di un audit interno e 

gli strumenti da utilizzare 

- Il Sistema Nazionale di taratura e riferibilità 

metrologica 

- I contenuti da verificare in una procedura di taratura 

ed in un rapporto di taratura 

- Le condizioni di accettazione e di rifiuto nelle regole 

decisionali dei processi di prova 

- Il rapporto fra la tolleranza sul prodotto/processo da 

controllare e l’incertezza nella misurazione 

Ore 14.00 – 17.30  –  Seconda Parte 

- La corretta implementazione del processo di 

conferma metrologica (rif. UNI EN ISO 10012:2004) 

- Gli intervalli di conferma e il riesame degli intervalli 

di conferma 

- L’uso dell’incertezza di taratura per effettuare la 

conferma metrologica degli strumenti 

- Il controllo intermedio e la manutenzione degli 

strumenti 

- Il controllo del processo di misurazione 

- Esempi pratici sulla conduzione di un audit interno in 

un laboratorio di prova accreditato 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il corso, della durata di 7 ore, è dedicato a chi intende 

migliorare l’efficacia del processo di conduzione degli 

audit interni in un laboratorio di prova dal punto di 

vista metrologico, ovvero per ciò che concerne i 

requisiti sui processi di misura. 

Il corso affronta in modo completo la conduzione di 

un audit interno relativamente alla metodologia, le  

fasi essenziali, gli strumenti operativi ed i contenuti, 

con particolare attenzione ai requisiti sulla gestione 

della strumentazione in un laboratorio di prova 

accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17025:2017. 

L’esperienza del docente consentirà un ricco scambio 

di esperienze con diversi esempi pratici finalizzati ad 

acquisire una metodologia per la conduzione degli 

audit interni ed a conoscere i requisiti per la gestione 

degli strumenti di misura che devono essere verificati. 

 

DESTINATARI 
 

Direttori, Responsabili Qualità e Tecnici di laboratori 
metrologici, di prova e taratura, interessati ad 
approfondire la conduzione degli audit interni. 

DOCENTE 
 

Ing. Aldo Ponterio - Esperto di metrologia, processi di 
misura e accreditamento ai sensi della ISO 17025. 
Responsabile qualità di Laboratori Prova accreditati. 
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Corso di formazione ONLINE 

GLI AUDIT INTERNI RELATIVI AI PROCESSI DI MISURA 
NEI LABORATORI DI PROVA 

Giovedì 26 Maggio 2022 

dalle ore 9.30 alle ore 17.30 



 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI. I dati personali saranno trattati 
garantendo i diritti degli interessati previsti dagli art.15 e ss. e saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto. 

 

Data: _______________________     Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Quota per Associati ALPI: € 150,00 IVA esente 
Quota per non Associati: € 350,00 + IVA 22% 
È prevista una riduzione del 25% per tutti gli iscritti 
successivi al primo appartenenti alla stessa azienda. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
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 - BPER Ag. 18 di Bologna 
IBAN: IT64 T 05387 02418 000002979051 
(nella causale indicare titolo e data del corso) 
 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
La modalità online offre la possibilità di seguire il 
corso dalla propria postazione. Tutto ciò che serve  
per partecipare è un collegamento Internet. 
È necessario fornire un indirizzo e-mail che sarà 
utilizzato per inviare il link di invito, le istruzioni di 
accesso al corso e il materiale didattico. 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al 
rimborso della quota versata, purché la richiesta 
sia pervenuta 5 giorni 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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DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome: ______________________________________ 
 

Cognome: ___________________________________ 
 

Funzione: ___________________________________ 
 

Azienda: ____________________________________ 
 

Telefono / Cellulare: ___________________________ 
 

E-mail: _____________________________________ 

 
Codice Fiscale: _______________________________ 
 

 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale: _____________________________ 
 
Indirizzo: ___________________________________ 
 
CAP: _________      Città: _____________________ 
 
P. IVA / C.F.: ________________________________ 
 
Codice Destinatario SDI: _______________________ 
 
PEC: ______________________________________ 

 
 
 

ASSOCIATO ALPI:     [  ] SI      [  ] NO 
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