L’accreditamento dei Produttori di Materiali di
Riferimento: la norma ISO 17034
ed i Regolamenti di ACCREDIA
Durata: 8 ore (modulo unico)
Data: 27 novembre 2019 [orario: 9.30-13.00, 14.00-16.30 corso]
Sede: Padova - Zona Stanga/Università (l’indirizzo preciso verrà comunicato a breve)

Corso di formazione per i produttori
di materiali di riferimento

CONTENUTI
I materiali di riferimento sono ampiamente utilizzati nei processi di misurazione riguardanti la validazione dei metodi di prova, la
taratura e il controllo qualità. Sono impiegati anche nei confronti interlaboratorio per la validazione dei metodi e per la valutazione
delle prestazioni dei laboratori partecipanti. La dimostrazione della competenza tecnica dei produttori di materiali di riferimento
(RMP) è un requisito fondamentale per assicurare la qualità del materiale prodotto e immesso sul mercato. La richiesta di nuovi
materiali di riferimento sta crescendo come conseguenza della necessità di avere risultati comparabili e affidabili. La norma ISO
17034 descrive i requisiti generali per la competenza dei RMP, inclusi i materiali di riferimento certificati. Essa sostituisce la guida
ISO 34 e recepisce, per le misurazioni da eseguire sui materiali, la norma ISO/IEC 17025 o, qualora riguardanti la medicina di
laboratorio, la ISO 15189. I produttori di materiali di riferimento conformi alla norma ISO 17034, operano anche, per la parte riguardante il loro sistema di gestione per la qualità, in conformità con i principi della ISO 9001.
Il corso vuole essere di supporto ai RMP per dimostrare la loro competenza nel produrre e fornire materiali di riferimento (RM) e/o
materiali di riferimento certificati (CRM), che saranno usati per le tarature, le analisi e i controlli qualità nei laboratori di prova e
taratura. L’obiettivo principale sarà quello di approfondire e discutere i requisiti della norma ISO 17034 e i regolamenti.

DOCENTI: Ing. Giulia Suriani (Funzionario Tecnico Dipartimento Laboratori di Taratura di ACCREDIA )

Dott.ssa Enrica Pessana (Funzionario Tecnico Dipartimento Laboratori di Taratura di ACCREDIA )
COSTO: € 200 + IVA a partecipante
Per ogni ulteriore partecipante della stessa azienda: € 150 + IVA a partecipante
ISCRIZIONI: Massimo 15 posti disponibili - Termine iscrizioni: 20 novembre 2019
Per iscriversi compilare il «Modulo iscrizione corso» allegato

A CHI È RIVOLTO

Produttori di materiali di riferimento accreditati. Aziende interessate all’accreditamento come Produttori di Materiali
di Riferimento. Aziende interessate
all’estensione dell’accreditamento come Produttori di Materiali di Riferimento

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Obiettivi
Analizzare e discutere i requisiti della norma ISO 17034 per poter progettare e
implementare un sistema di gestione che permetta l’accreditamento come produttore di materiali di riferimento

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Programma
Spin Life s.r.l.
Spin-off dell’Università di Padova
Via Marzolo 9, 35131 – Padova
Cell. +39 366 3368232
Tel. 049 827 1613
Fax 049 827 5785
e-mail: formazione@spinlife.it
info@spinlife.it

- Introduzione sui materiali di riferimento e sull’accreditamento
- Presentazione e analisi della norma ISO 17034:2016
- Presentazione del Regolamento Generale RG-18 e Regolamento Tecnico RT-34
ACCREDIA-DT
- Presentazione, discussione e analisi del Certificato di Accreditamento ed Allegato
- Test finale sull’efficacia della formazione

ORGANIZZATO DA
IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

L’accreditamento dei Produttori di Materiali di Riferimento:
la norma ISO 17034 ed i Regolamenti di ACCREDIA
Padova, 27 novembre 2019 [ Termine delle iscrizioni: 20 novembre 2019

]

MODULO ISCRIZIONE CORSO

Compilare e inviare tramite mail formazione@spinlife.it
DATI PARTECIPANTE (da compilare per ogni singolo partecipante)
Nome
Cognome
Azienda
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
DATI PER INTESTAZIONE FATTURA
Ragione sociale
Via e numero civico
CAP
Città (Provincia)
Codice Fiscale e Partita IVA

C.F.

Esenzione IVA

□ NO

P.IVA
□ SI motivazione: ______________________________________

Codice Destinatario

(per fatturazione elettronica)

PEC
NUMERO DI PARTECIPANTI E TOTALE QUOTA DI ISCRIZIONE *
Numero partecipanti
Quota di iscrizione
IVA 22%
TOTALE (IVA inclusa)

□ 1 partecipante

□ 2 partecipanti

□ 3 partecipanti

□ … partecipanti

200,00 €

350,00 €

500,00 €

44,00 €

77,00 €

110,00 €

244,00 €

427,00 €

610,00 €

………………. €
………………. €
………………. €

* ALLEGARE COPIA DEL PAGAMENTO

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta tramite Bonifico Bancario intestato a SPIN LIFE S.R.L. su c/c
su c/c BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IBAN: IT 11 X 01030 12150 000005299793, specificando nella
causale “Cod. CMR2– nome/i partecipante/i - Quota iscrizione corso ISO 17034”
DATA: ____ / ____ / __________

FIRMA ______________________________________________

Per informazioni: Spin Life s.r.l., Via E.degli Scrovegni 9, 35131, Padova, Tel. 049 827 1613, Fax 049 827 5785, e-mail info@spinlife.it
ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

