


TAMBURINI 
ACADEMY
L’Academy Tamburini è nata per arricchire il dialogo e il confronto con i 
nostri clienti perchè il supporto offerto non deve esaurirsi con la vendita 
e l'assistenza tecnica. Aderendo al progetto Academy si ha l'opportunità 
di accedere a momenti specifici di approfondimento, formazione ed 
aggiornamento rivolti alle figure tecniche e si ottiene un'occasione 
importante di confronto con i responsabili commerciali e acquisti per offrire 
un aggiornamento costante sulla nostra capacità produttiva, tecnica e di 
efficienza dei macchinari, sempre all'avanguardia.

I corsi della nostra Academy sono una garanzia di supporto, consulenza e 
aggiornamento continuo, specializzata e differenziata per aree tematiche.
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Scelta degli utensili e loro utilizzo

Riaffilatura utensili

Progettazione strumenti di controllo

Rapporti di prova, Accredia e 
servizio di taratura esterna
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SCELTA DEI CALIBRI 
E LORO UTILIZZO

- Definizione di cos’è un filetto e utilizzo  
   dei termini tecnici appropriati

- Tipologie di filetto e norme che li  
   regolano

- Tolleranze di filettatura

- Scelta calibro idoneo

- Utilizzo calibri teorico e pratico

- Correlazione calibro-utensile

- Filetto utile (definizione e controllo)

- Varie ed eventuali

ARGOMENTI 

MODULO CORSO



SCELTA DEGLI 
UTENSILI E LORO 
UTILIZZO

- Definizione di cos’è un utensile e   
   utilizzo dei termini tecnici appropriati

- Tipologie di filetto e norme che li  
   regolano

- Tolleranze di filettatura

- Scelta utensile idoneo

- Utilizzo utensili teorico e pratico

- Correlazione calibro-utensile

- Riaffilature (dove, cosa, quando)

- Rivestimenti superficiali

- Filetto utile (definizione e controllo)

- Varie ed eventuali

ARGOMENTI 

MODULO CORSO



RIAFFILATURA 
UTENSILI

- Definizione di cos’è un filetto e utilizzo  
   dei termini tecnici appropriati

- Riaffilatura (dove, cosa, quando)

- Valutazione usura utensili

- Valutazione paramettri in base al      
   materiale lavorato

- Rivestimenti superficiali

- Prove pratiche

- Varie ed eventuali

ARGOMENTI 

MODULO CORSO



PROGETTAZIONE 
STRUMENTI DI 
CONTROLLO

- Definizione strumento di controllo

- Valutazione per scelta strumento di 
   misura per variabili o calibro per  
   attributi

- Identificazione tolleranze da adottare

- Valutazione ergonomica dello       
   strumento

- Identificare cosa cercare

- Varie ed eventuali

ARGOMENTI 

MODULO CORSO



RAPPORTI DI PROVA, 
ACCREDIA E SERVIZIO 
TARATURA ESTERNA

MODULO CORSO

- Che cos'è un rapporto di prova

- Differenze tra rapporti di prova  
   certificati Accredia

- Come leggerli

- Scelta criteri di accettabilità

- Scelta periodicità tarature

- Varie ed eventuali

ARGOMENTI 
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