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CORSO DI FORMAZIONE
in collaborazione con

“LAVORAZIONI MECCANICHE PER COMPONENTI DI TRASMISSIONE”
4,5,6 giugno 2019 | Guanzate (CO)

SCOPO E CARATTERISTICHE DEL CORSO
Questo corso offre una formazione di base teorico-pratica sulle lavorazioni meccaniche per componenti di trasmissione
relative alle operazioni di Tornitura, Lavorazione Fori e Fresatura.
Il corso è indirizzato ad operatori, responsabili di officina, progammatori, personale tecnico-commerciale e tutti coloro
che vogliano comprendere più da vicino i temi base legati al processo di formazione ed asportazione truciolo. Sarà
analizzato il fenomeno dell’usura, fornendo le nozioni necessarie alla corretta applicazione dell’utensile e dell’inserto,
in base al particolare processo ed ai materiali da lavorare.

DOCENZA DEL CORSO
Il corso sarà tenuto dal team formazione della SECO TOOLS ITALIA sito in Guanzate.

ARGOMENTI
Gli argomenti che saranno trattati sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione: i materiali, le macchine e gli utensili
Il processo di formazione del truciolo
Materiali da taglio: HSS, Metallo duro, Ceramico, Cermet, PCBN, PCD
Materiale da lavorare: Caratteristiche e classificazione
Formazione ed analisi delle usure: Fenomeni caratteristici, vari tipi di usura. Cause e rimedi
Fondamenti di Tornitura: Angoli di taglio, geometrie, codifica inserti, sistemi di bloccaggio, parametri di taglio,
tecniche applicative in sgrossatura e finitura
Fondamenti di Lavorazione Fori: Introduzione, teoria, tolleranze. Lavorazioni di foratura, barenatura e alesatura
Fondamenti di Fresatura: Angoli di taglio, geometrie, parametri di taglio, spessore medio truciolo, tecniche
applicative
Introduzione all’ingranaggio
Dentatura generativa e con frese di forma
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MODULO DI ISCRIZIONE: Corso “Lavorazioni Meccaniche per Componenti di Trasmissione”
4 - 5 - 6 giugno 2019
da ritornare entro il 24 maggio 2019 a Assist Mp Srl - email: assistmp@assiot.it
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Azienda						Indirizzo
Tel							Fax								
E-mail:
Partita IVA						Codice Fiscale
Partecipanti al corso:
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 1.370,00= + IVA per partecipante (per un totale di Euro 1.671,40)
L’importo di €					
è stato versato sul c/c n. 000102397872 intestato a Assist MP
Srl presso UNICREDIT BANCA, Agenzia n. 0237 - Milano - IBAN IT 35 F 02008 01637 000102397872.
Le Aziende Associate FEDERTEC, beneﬁceranno di un credito del valore di € 200,00 per il primo iscritto e
di € 320,00 a partire dal secondo iscritto che verrà detratto dal contributo associativo 2019.
Nel costo sono inclusi la colazione di lavoro, i coffee break, le dispense, l’attestato di partecipazione. Per
cause non prevedibili, la Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di modificare il programma, docenti,
modalità didattiche, sede del corso. Le iscrizioni si chiuderanno il 24 maggio 2019 e saranno accettate in
ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, semprechè la quota di
iscrizione sia stata versata.
DURATA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il corso avrà la durata di tre giornate con orario 08,30 - 17.00.
Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico necessario per seguire il corso; a quelli che lo avranno
seguito per intero sarà fornito un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Sede SECO TOOLS ITALIA SPA - Via Roma, 2 - Guanzate (CO)
Per l’organizzazione del Corso presso la Sede Aziendale, per venire incontro alle esigenze logistiche
e di calendario delle singole Aziende, è possibile contattare la Segreteria organizzativa.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi alla Segreteria organizzativa:
telefono: 02 2441 2930 - e-mail: assistmp@assiot.it
Nota: i corsi - al verificarsi di determinate condizioni - sono finanziabili dai Fondi Paritetici Interprofessionali
per la formazione continua. Per informazioni: ECOLE - tel. 02 26255.300 - e-mail: luca.luppino@myecole.it
Ai sensi dell’art, 13 dell reg. UE 679/2016 GDPR, informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da Assist MP Srl e dal suo
socio unico FEDERTECai fini dell’iscrizione delle persone ai corsi. Sui dati vi spettano i diritti di cui agli art.. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati
e tra questi il diritto di accesso, rettifica e cancellazione degli stessi rivolgensodi a Assisr MP Srl - Viale Fulvio Testi 128 - 20092 Cinisello Balsamo
(MI), e-mail: assistmp@assiot.it

Timbro e firma

Data

					

RECESSO: Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto. In caso di recesso al fine di tutelare la corretta gestione
economica del corso, Assist MP Srl si riserva il diritto di non restituire la quota di iscrizione.
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