MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ
ATTRAVERSO L’ANALISI DEL TRUCIOLO
CONFARTIGIANATO MECCANICA FVG organizza un incontro gratuito per le aziende
associate sul tema dei processi nella formazione del truciolo nella lavorazione dei metalli.
Breve presentazione di

e dei suoi servizi.

Durante la serata verranno affrontate le problematiche legate al controllo del truciolo durante la
lavorazione. Attraverso lo studio del truciolo, verrà spiegato come poter influire sul processo di
taglio per migliorare le performance degli utensili in funzione delle tipologia di usura.
Cenni sull’incidenza del costo utensile sulla lavorazione
Questo primo incontro vuole essere l’inizio di una serie di appuntamenti che possano servire alle
nostre Imprese per migliorarsi ed avere la possibilità di lavorare meglio spendendo meno, tenendo
presente quanto sia importante la competitività sui mercati in questo momento.

Relatore: Ing. Daniele Battaglia
Data: 8 novembre 2016
Orario: 18.30 – 20.30
Luogo: sala riunioni Confartigianato – Via Corner 4/A – Palmanova (UD)
Ai fini organizzativi, si invitano gli interessati a compilare la scheda di adesione in allegato alla
presente, ed inviarla al numero di FAX 040369351 o via e-mail all’indirizzo
regionale@confartigianatofvg.it ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE
2016.

L’incontro sarà confermato solo al raggiungimento di un numero pari o superiore a 15
aziende iscritte.

MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ
ATTRAVERSO L’ANALISI DEL TRUCIOLO
8 novembre 2016 (ore 18.30 – 20.30)
sala riunioni Confartigianato
Via Corner 4/A – Palmanova (UD)
inviare via FAX al numero 040 369351 o via e-mail all’indirizzo regionale@confartigianatofvg.it
ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 1°NOVEMBRE 2016

Denominazione azienda:

Indirizzo e Comune:

Tel.

Fax:

Cell.

e-mail:

Partecipanti:
1
Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

2

3

4

Luogo e data: ________________________________________

Timbro/Firma: ___________________________________________

In riferimento al D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati e per quanto attiene ai dati forniti in occasione dell'attività formativa oggetto della presente, Vi
comunichiamo che:
•
I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso;
•
I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione;
•
I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del corso in oggetto.
Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/03, si rimanda ai disposti di cui all'art.7 del provvedimento stesso.

