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CHI SIAMO

EMiT Feltrinelli, Ente Morale “G. Feltrinelli” per l’incremento dell’Istruzione Tecnica, è una
fondazione che opera nel settore della formazione professionale dal 1928 e propone percorsi
formativi in vari settori, in particolare quelli caratterizzati da un alto contenuto tecnologico, ove
sia alta la necessità di aggiornamento e l’opportunità occupazionale.
EMiT Feltrinelli si avvale della collaborazione di docenti e consulenti qualificati, in un processo
fortemente orientato al miglioramento qualitativo continuo certificato secondo la norma ISO
9001:2015 e l’Accreditamento presso la Regione Lombardia.



EMiT Feltrinelli propone un nuovo Catalogo di corsi per l’area metrologica rinnovato e

ampliato per rispondere sempre più alle richieste dei nostri clienti e del mercato di

riferimento, compresa una formazione completamente finanziata sui fondi

interprofessionali.

Ecco le principali novità:

• Corsi più snelli e modulati su diversi livelli di apprendimento e competenze in

ingresso, anche in modalità FAD (formazione a distanza);

• Suddivisione del catalogo in aree tematiche;

• Test specifici di verifica dell’apprendimento con rilascio di un Attestato di frequenza

e merito;

• NEW-Area Tutela Ambientale.



AREA Fondamenti della professione

Metrologia di base

Metrologia (Corso avanzato)

Stima dell’incertezza 

Incertezza e metodo numerici



AREA Le grandezze specifiche

Misure di Temperatura
Misure di Pressione
Misure Elettriche
Misure di Volume
Misure di Portata





AREA Tutela Ambientale

AIA,AUA,VIA- Aspetti tecnico-normativi e analisi 
operativa
Il Monitoraggio Ambientale
RIFIUTI – Aggiornamenti Normativi e Responsabilità 
nella Gestione in azienda
IL GREEN MANAGER- Verso la sostenibilità ambientale 
delle aziende



AREA “Non specialisti” e figure ausiliarie

Interpretazione e utilizzo dei “certificati di taratura”
La gestione della strumentazione
La metrologia legale



CORSI ON DEMAND E 
PERSONALIZZATI

Tutti i corsi a catalogo possono essere adattati alle richieste del
cliente ed erogati direttamente presso la sede aziendale.

EMiT Feltrinelli supporta le imprese nella gestione di Piani
formativi organizzati tramite l’utilizzo dei fondi interprofessionali.

Il costo di questo servizio sarà totalmente finanziabile all’interno
del Piano presentato ai Fondi.



SE VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI CONTRATTACI ALLO 028323290 o ALL’INDIRIZZO servizi.imprese@emitfeltrinelli.it

OPPURE VISITA IL NOSTRO SITO WW.EMITFELTRINELLI.IT



EMiT Feltrinelli
FORMAZIONE PER IMPRESE E CITTADINI

02 8323290
emit@emitfeltrinelli.it – www.emitfeltrinelli.it
Piazzale Antonio Cantore 10 – 20123 Milano
P.IVA 03267040156


