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info@aiz.it

Da: info@aiz.it
Inviato: mercoledì 7 novembre 2018 13:20
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: Corsi di formazione 24 ore CCNL metalmeccanici
Allegati: MODULO CORSI FORM.docx

Egr. Soci, 
 
Il contratto nazionale del lavoro CCNL del settore metalmeccanico prevede l’obbligo di 24 ore di formazione 
continua per i lavoratori. Le 24 ore devono essere composte da moduli formativi su temi differenti ma utili al 
contesto lavorativo, con l’esclusione prevista dei soli temi riguardanti la sicurezza sul lavoro (quelli secondo art. 37 
del D.Lgs 81/08). 

Hanno diritto tutti lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente dalla data di assunzione, purché in forza 
all’azienda nel primo biennio di ogni ciclo triennale. In questa prima applicazione, le azienda hanno tempo per 
programmare le attività formative fino al 31 dicembre 2018 e svolgere i percorsi formativi entro il 31 dicembre 2019.
Ci sono Enti che offrono tale formazione obbligatoria a pagamento. 

AIZ si propone di predisporre, per i propri associati gratuitamente, una proposta di organizzazione dei corsi via web. 

I temi ipotizzati sono: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

È essenziale che forniate una risposta per valutare se attivarsi o meno e conoscere il numero di potenziali iscrizioni. 
Per alcuni corsi dovranno essere coinvolti degli specialisti, per cui saranno attivati solo per un numero consistente di 
iscrizioni. Il modulo allegato potrà essere restituito compilato durante la prossima Assemblea dei Soci di AIZ, oppure 
coloro che non presenzieranno lo potranno inviare all’indirizzo di posta elettronica lello.pernice@aiz.it entro 
venerdì  16 novembre p.v. 

Cordiali Saluti, 

Associazione Italiana Zincatura 

La Segreteria 

 

Argomento Settore interessato (indicativo) 
Principi di Contabilità Industriale amministrazione, commerciale 
Applicazione delle Norme Tecniche di Settore commerciale, qualità, responsabile produzione 
Fondamenti di Scienza della Corrosione e Sistemi 
Protettivi: efficacia e vantaggi della zincatura 

commerciale, qualità, responsabile produzione 

Difetti di Zincatura: cause e rimedi commerciale, qualità, responsabile 
produzione, operatori produzione 

Zincatura a caldo - Marcatura CE e Normative Europee commerciale, qualità, responsabile produzione 
Comparazione tra Norme ISO / CEN ed ASTM commerciale, qualità, responsabile produzione 
Portata del Filo di ferro e Tecniche di legatura operatori produzione 
Gestione dei Rifiuti di zincheria  
  

amministrazione, accettazione, operatori 
produzione, manutenzione 

Chimica dei decapaggi  qualità, responsabile produzione, 
manutenzione 

Rischi e Responsabilità nel Carico e Scarico dei Mezzi di terzi commerciale, qualità, accettazione, operatori 
produzione, manutenzione 

Disciplinare HiQualiZinc commerciale, qualità, accettazione, 
manutenzione 
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Per garantire una migliore tutela  
della privacy, Microsoft Office ha  
impedito il download automatico  
di questa immagine da Internet.

 

Mail priva di virus. www.avast.com  

 


