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Associazione Meccanica è lieta di proporre il seguente CORSO di aggiornamento riservato ai Soci 

  

ASPETTI ECONOMICI DELL’ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 
Analisi e riduzione costo componente 

 

Presso Istituto Aldini Valeriani Sirani c/o Sala D12 – Via Bassanelli 9-11 – Bologna 

Mercoledì 05 e Giovedì 06 dicembre 2018 dalle ore 14,30 alle 18,00 
 

                     .  
 
 

Lo scopo del corso è quello di analizzare gli aspetti economici dell’asportazione di truciolo 
mettendo  in relazione la scelta dei dati di taglio con il costo finale del componente 
analizzando il costo utensile, il costo orario della macchina utensile scegliendo la Velocità di 
taglio economica secondo la teoria del Taylor.  
Ai partecipanti sarà distribuita la documentazione Sandvik Coromant e l’attestato di 
frequenza Associazione Meccanica/Sandvik Coromant   

 

Sandvik Coromant, presente sul mercato da più di 75 anni, è fornitore leader globale di utensili da taglio, soluzioni 
di attrezzamento e know-how per l'industria della lavorazione dei metalli. Grazie agli importanti investimenti in 
ricerca e sviluppo, Coromant ha portato innovazioni uniche e raggiunto nuovi livelli di produttività insieme ai 
clienti, comprese le maggiori industrie a livello mondiale, nei settori automobilistico, aerospaziale e dell'energia. 
 

DOCENTE 
Dino Gariboldi - Training and Center specialist Sandvik Coromant 

 
COME ISCRIVERSI AL CORSO 
Al momento dell’iscrizione è richiesto un contributo di € 20,00 per le spese di segreteria che saranno da versare 
indipendentemente dall’eventuale mancata frequenza. 
 
 

Per l'iscrizione CLICCARE QUI entro venerdì 01 dicembre 2018 o fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili. 
La partecipazione al corso è riservata ai Soci. 

Si può disdire la propria prenotazione direttamente dalla e-mail di conferma ordine ricevuta da Eventbrite  
 

I nuovi Soci che fossero interessati, possono associarsi compilando il modulo al seguente link, dopo la nostra 
accettazione, versando la quota associativa a favore di: ASSOCIAZIONE MECCANICA mediante bonifico a: 

BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516 oppure 
BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407 oppure 

PAY PAL al seguente link 
 

 Cordiali saluti       Il Presidente 
              Ing. Francesco Monari 

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-corso-aspetti-economici-dellasportazione-di-truciolo-analisi-e-riduzione-costo-componente-52071887417
http://www.associazionemeccanica.it/iscriversi/
https://www.paypal.me/AssoMeccanica

