
SCUOLA DI PRESSOCOLATA
Plasmiamo e “solidifichiamo”  le competenze in pressocolata

Iª EDIZIONE 2015



PERCORSO FORMATIVO
Sviluppato per i futuri responsabili dei processi chiave di gestione e produzione, studiando le 
esigenze tecnico-produttive all’interno del contesto dei requisiti gestionali e normativi.

PIANO STUDI
• Campi di utilizzo e nuove frontiere della pressocolata
• Tecnologie innovative di pressocolata 
• Lay-out dello stabilimento
• Aspetti organizzativi e gestionali nella fonderia
• Aspetti tecnologici, impiantistici e logistici della pressocolata
• Metallurgia delle leghe da pressocolata in pani e in getti
• Processo fusorio
• Peculiarità dei getti pressocolati
• L’isola di pressocolata
• Lo stampo e le attrezzature ausiliare nella fonderia da pressocolata
• Trattamenti e lavorazioni post fonderia
• Aspetti qualitativi dei getti, tecniche diagnostiche e di controllo 
 delle caratteristiche 
• Sistemi di Gestione per la Qualità
• Controllo statistico di processo e prodotto
• Diagnostica e risoluzione delle anomalie del processo 
 e dei prodotti
• La sicurezza in pressocolata
• Tecnologie e metodologie per la salvaguardia   
 dell’ambiente e la razionalizzazione delle 
 risorse

CSMT Gestione scarl e AQM srl uniti 
per realizzare in Italia la prima 

SCUOLA DI PRESSOCOLATA
HIGH PRESSURE DIE CASTING (HPDC) SCHOOL

Infrastrutture
Centro Fusorio CSMT gestito da personale specializzato.

Esperienza 
Consolidata esperienza di AQM nella metallurgia, nel testing, nella 
diagnostica e nella gestione della qualità prodotti e processi.

Didattica 
Collaborazione con l’Università di Brescia, AQM, professionisti ed 
aziende specializzate del settore.

SINERGIE DIDATTICA
Percorso formativo HPDC School con Certifica-

zione delle Competenze da parte di un organismo 
accreditato, riconosciuto a livello internazionale.

Didattica frontale in aula, lezioni teoriche e dimostrazioni 
operative nel reparto di fonderia CSMT. 

Docenti e professionisti con lunga esperienza operativa nel settore. 

Docenti dell’Università di Brescia.

Metallurgisti e specialisti di AQM.

Esperti delle aziende specializzate nelle lavorazioni e realizzazione dei 
prodotti e servizi collegati al mondo del HPDC.

Sessioni di seminari tecnici e workshop specifici e di approfondimento.

LE FIGURE PROFESSIONALI 
HPDC TECHNOLOGIST: tecnologo di industrializzazione del processo. 

HPDC PROJECT MANAGER: tecnologo di industrializzazione del prodotto. 

HPDC PRODUCTION MANAGER: responsabile della produzione. 

É prevista una prova valutativa d’ammissione con requisiti minimi differenti per figura pro-
fessionale. É comunque possibile la piena frequenza al corso anche in mancanza di requisiti 

per l’accesso agli esami finali col rilascio del solo Attestato di Frequenza.

A CHI SI RIVOLGE
Dipendenti di fonderia di pressocolata.

Dipendenti di aziende che trasformano o utilizzano getti pressocolati, con responsabilità ope-
rativa, gestionale e tecnica.

Neo diplomati o laureati che intendano inserirsi in modo qualificato in aziende del settore.

DURATA E ISCRIZIONI Iª EDIZIONE 2015
•  Data inizio corsi: 25 Settembre 2015
•  Durata: 370 ore circa suddivise in 12/16 ore settimanali - venerdì e sabato.   
•  Frequenza minima: 90%
•  Quote d’iscrizione
•  Azienda: prima iscrizione 5.900 e  •  seconda iscrizione 5.000 e   •  oltre 4.300 e
•  Studenti/non occupati: 2500 e posti limitati.

Per gli sponsor ed i supporter sono previste agevolazioni economiche sulle iscrizioni.



www.scuoladipressocolata.it

info & iscrizioni

Segreterie Didattiche:

CSMT Gestione   T. 030.6595111  •  E. info@csmt.it

AQM srl   T. 030.9291782  •  E. formazione@aqm.it


