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iscrizione
La partecipazione al seminario è possibile effettuarla, 
previa iscrizione da inviare all’indirizzo info@studiolanna.it, comunicando
i nominativi e i riferimenti telefonici dei partecipanti entro il 2/10/2012,
sino ad esaurimento posti disponibili.

Quote di partecipazione
350,00 euro + IVA
per il primo partecipante della stessa azienda/laboratorio

300,00 euro + IVA
per i successivi partecipanti

La quota di partecipazione dà diritto a: 
– Documentazione del seminario e Vademecum
– Colazione di lavoro e coffee break

La partecipazione al seminario deve essere confermata attraverso bonifico
bancario per la quota indicata, da effettuare prima del seminario, alle
coordinate bancarie che saranno inviate al momento dell’iscrizione e dopo
l’invio della fattura da parte dello Studio Lanna.

informazioni
Tel. +39 06-44233590
info@studiolanna.it 

Lo Studio Lanna è operativo dal 1980 ed è costituito da un
gruppo di professionisti senior con documentata esperienza
di consulenza aziendale.
Lo Studio Lanna ha sviluppato importanti progetti con
primarie aziende italiane (Gruppo Fiat e fornitori, aziende
appartenenti all’ex Gruppo IRI, Gruppi multinazionali)
dimostrando professionalità e competenza.
In campo metrologico lo Studio Lanna ha maturato una
lunga esperienza lavorando in molti importanti laboratori di
prova e taratura, supportandoli con percorsi formativi mirati
alle specificità del laboratorio, sia per il conseguimento
dell’accreditamento di prove e tarature, in accordo alla 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, sia per il miglioramento 
delle competenze.
Lo Studio Lanna dispone di uno specifico Master di
Metrologia, erogato in molti laboratori e Gruppi industriali
italiani e multinazionali.
Tutti i professionisti si sono formati presso primarie Scuole 
di Management, sia italiane che straniere (Juran Institute,
American Society for Quality), conseguendo qualifiche in
settori specifici di attività (Metrologia, Sei Sigma) ed hanno
sviluppato fin dagli anni ’80 vasti programmi relativi alle
tematiche della Qualità, Ambiente e Sicurezza, finalizzati
non solamente al conseguimento di specifiche certificazioni
di sistemi di gestione, ma principalmente all’acquisizione di
innovative competenze.
Tutti i professionisti sono valutatori di Sistemi Qualità,
Ambiente, Salute e Sicurezza (AICQ SICEV, CEPAS o IRCA) 
e valutatori ACCREDIA, in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC
17025 e collaborano parzialmente con alcuni Enti di
certificazione e con ACCREDIA per l’accreditamento
di prove di laboratorio. 

Studio Lanna & Associati
Consulenza e Servizi su Qualità Ambiente e Sicurezza

Via A. Nibby, 3 - 00161 Roma 
Tel. +39 06 44233590 - Fax. +39 06 44233590

info@studiolanna.it - www.studiolanna.it

seminario
la valutazione della
competenza del personale
nei laboratori di prova 
e taratura
Volete sapere quanto valgono le risorse
umane del vostro laboratorio e come
trasformarle in uno strumento competitivo?

16 novembre 2012 Roma
Studio Lanna - via A. Nibby 3, 00161 Roma
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obiettivi
il seminario offrirà ai partecipanti un metodo di valutazione
delle competenze nei laboratori di prova e taratura.

destinatari
Decisori aziendali e Responsabili Tecnici operanti in
laboratori privati e pubblici o interni ad aziende
manifatturiere.

Lo Studio Lanna organizza questo seminario per presentare
un modello di valutazione delle competenze del personale,
adottabile all’interno dei laboratori di prova e taratura, 
per migliorare le performance del processo di misura e 
la competitività dei laboratori. 
Il metodo può rappresentare altresì un punto di riferimento
per effettuare valutazioni delle competenze all’interno delle
aziende, con riferimento a specifici standard di gestione.   
Le problematiche in merito alla valutazione delle competenze
saranno trattate da varie angolature, da parte di esperti di
metrologia e di esperti di gestione delle risorse umane. 
Le testimonianze presentate da parte di laboratori di primari
gruppi industriali multinazionali aggiungeranno valore al
seminario, confermando la validità dei concetti esposti. 
L’incontro offre l’opportunità di approfondire queste
tematiche e di conoscere le soluzioni proposte dallo 
Studio Lanna relative a: 
– i criteri specifici adottabili per la valutazione

delle competenze
– le procedure di gestione e valutazione delle

competenze del personale del laboratorio 
– le opportunità di crescita del personale all’interno

dei laboratori, in termini di competenza ed abilità

Ai partecipanti verrà inoltre presentato e distribuito, oltre al
materiale didattico del corso, un vademecum relativo a:
“Valutazione delle competenze: metodi, criteri 
ed esempi” elaborata dallo Studio Lanna.

seminario
la valutazione della
competenza del personale
nei laboratori di prova
e taratura
Volete sapere quanto valgono le risorse
umane del vostro laboratorio e come
trasformarle in uno strumento competitivo?

16 novembre 2012 Roma
Studio Lanna - via A. Nibby 3, 00161 Roma

programma
9.30 Registrazione dei partecipanti

9.45 I criteri di valutazione della competenza del
personale: un modello generale 
Domenico Petrucci

Coffee Break

11.00 La valutazione della competenza del personale 
di laboratorio: i metodi adottabili e gli strumenti
operativi 
Michele Lanna

12.00 Un esempio di valutazione della competenza 
del personale nei metodi e tecniche statistiche
adottate in metrologia
Mario Vianello

Colazione di lavoro

14.30 Prima Testimonianza aziendale relativa alla
valutazione delle competenze

15.30 Seconda Testimonianza aziendale relativa alla
valutazione delle competenze 

Coffee Break

16.45 Dibattito e confronto con i relatori:
presentazione del Vademecum per la valutazione
delle competenze del personale di laboratorio

17.30 Conclusioni

informazioni
info@studiolanna.it - www.studiolanna.it


