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CORSO DI FORMAZIONE

“I trattamenti termici degli ingranaggi”
15 e 16 marzo 2016 | Cinisello Balsamo (MI)
SCOPO E CARATTERISTICHE
Il corso si rivolge prevalentemente a tecnici e progettisti, nonchè al personae di produzione del settore meccanico. Il
corso ha carattere di base e si propone di approfondire le tematiche relative alla scelta dei materiali per ingranaggi ed
al loro trattamento termico sia di tipo massivo che superficiale; particolare attenzione viene data alle trasformazioni
strutturali subite dalle varie tipologie di materiali utilizzati durante tali trattamenti ed agli importanti fenomeni, ad esso
collegati, di deformazione e/o distorsione delle ruote dentate.

Il corso è prettamente pratico applicativo; i vari argomenti saranno presentati con un gran numero di esempi
limitando invece gli aspetti teorici a quanto è strettamente indispensabile.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al corso in maniera utile e produttiva è sufficiente una formazione di carattere medio/medio superiore
(tipicamente periti o diplomati in scuole tecniche-professionali). E’ richiesta inoltre una conscenza di base delle
problematiche relative ai materiali ed agli ingranaggi.

DIREZIONE DEL CORSO
Direttore del corso è il Prof. Ing. Marco Boniardi del Politecnio di Milano

PROGRAMMA
Gli argomenti che saranno trattati sono i seguenti:
• I materiali utilizzati per la realizzazione degli ingranaggi: acciai, ghise e leghe non ferrose
• Le trasformazioni strutturali durante il trattamento termico dei materiali per ingranaggi
• I trattamenti termici massivi degli ingranaggi e i loro effetti (applicazioni ed esempi)
• I trattamenti termochimici superficiali degli ingranaggi e i loro effetti (applicazioni ed esempi)
• Deformazioni, distorsioni e rotture durante il trattamento termico degli ingranaggi
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MODULO DI ISCRIZIONE: Corso “I trattamenti termici degli ingranaggi” - 15 e 16 marzo 2016
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da ritornare entro il 4 marzo 2016 a Assist Mp Srl - email: assistmp@assiot.it
Azienda						Indirizzo
Tel							Fax								
E-mail:
Partita IVA						Codice Fiscale
Partecipanti al corso:
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 990,00= + IVA per partecipante
L’importo di €					
è stato versato sul c/c n. 000102397872 intestato a Assist MP
Srl presso UNICREDIT BANCA, Agenzia n. 37 - Milano - IBAN IT 35 F 02008 01637 000102397872.
Le Aziende Associate, beneficeranno di un credito del valore di € 200,00 per il primo iscritto e di € 280,00
a partire dal secondo iscritto che verrà detratto dal contributo associativo 2016.
Nel costo sono inclusi le colazioni di lavoro, i coffee break, le dispense, l’attestato di partecipazione. Per
cause non prevedibili, ASSIOT si riserva il diritto di modificare il programma, docenti, modalità didattiche,
sede del corso. Le iscrizioni si chiuderanno il 4 marzo 2016 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 2 giornate, 15 e 16 marzo 2016, con orario 09,00 - 13,00 e 14,00 - 18,00.
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 ASSIOT - Viale Fulvio Testi 128 - Cinisello Balsamo (MI)
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 ASSIOT.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi alla Segreteria organizzativa:
telefono: 02 2441 2930 - e-mail: assistmp@assiot.it
Con la sottoscrizione della presente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/03, Vi autorizzo al trattamento dei dati personali. ASSIOT e Assist MP Srl
informano che i partecipanti potranno essere fotografati e videoregistrati e che le immagini saranno riprodotte e diffuse mediante brochures,
cataloghi, newsletter e piattaforma web.

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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