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Ai Signori 
Segretari Generali 
delle Camere di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura 
 
LORO SEDI 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Gentile Segretario,  
 
 in seguito ad alcune richieste, provenienti dal sistema camerale, l’Istituto sta 
organizzando la XVIII edizione Corso di formazione per l’abilitazione alle qualifiche di 
Ispettore Metrico ed Assistente al Servizio, che prenderà avvio il 28 febbraio p.v., secondo il 
calendario allegato. 
 
 Il corso è suddiviso in dieci unità didattiche e abilita il personale proveniente dalle 
Camere di commercio alla qualifica di Ispettore metrico e Assistente al Servizio, fornendo 
un’approfondita panoramica sulle funzioni tecniche e amministrative relative alle attività 
degli Uffici metrici. 
 
 Le dieci unità didattiche si svolgeranno nel periodo compreso tra fine febbraio e 
giugno 2017, con il seguente orario: 
 

• Lunedì - giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, con un intervallo di 30 minuti per la 
pausa pranzo  

• Venerdì, invece, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
 

 La sede di svolgimento del percorso formativo in presenza sarà Roma. 
 
 Tutte le Camere interessate devono inviare la scheda di partecipazione allegata 
entro il 16 febbraio p.v.,  versando il 30% della quota di partecipazione e assumendo 
l’impegno per l’intero ammontare, al fine di permettere l’avvio e il regolare svolgimento 
del corso all’indirizzo di posta elettronica f.filoni@tagliacarne.it.  
 
 Il ticket di partecipazione è pari a € 8.500,00/partecipante – a condizione che 
vengano raggiunte almeno 10 iscrizioni. Si intende che la mancata partecipazione, dopo 
l’iscrizione, non esonera dal pagamento dell’intera quota in ragione del suo rapporto con 
gli oneri complessivi del corso. Tale impegno è richiesto a garanzia di tutti i partecipanti. 
 
 Per ricevere ulteriori informazioni può fare riferimento alla Dr.ssa Guglielmina 
Manzo (g.manzo@tagliacarne.it - tel. 06/78052202) che cura la realizzazione del progetto. 

 

 Distinti saluti. 

IL DIRETTORE 
Domenico Mauriello 

All.  Calendario e Scheda adesione 
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