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Formazione a distanza novembre-dicembre 2020
Sotto riportato l’elenco dei corsi programmati da Plastinnova e che verranno svolti in modalità a distanza (FAD).
Su richiesta, possono essere programmati corsi direttamente presso le sedi aziendali sia in presenza che on-line.

FORMAZIONE ON-LINE
Lo stampo concepito per uno stampaggio ottimale
Conoscenze di base sui polimeri termoplastici: struttura e morfologia
(amorfi e semicristallini)
Costing del prodotto nello stampaggio a iniezione

4h

4 novembre, 9-13

4h

14h

13 novembre, 9-13
12-13 novembre
9-13 e 14.30 -17.30
entrambi i giorni

Le apparecchiature ausiliarie necessarie nel processo di stampaggio a
iniezione: principio di funzionamento, vantaggi, svantaggi e confronti
Tolleranze dimensionali, distorsioni e ritiri
Difettosità di stampaggio: cause e rimedi
Lo stampaggio a iniezione: caratteristiche strutturali di un manufatto che
dipendono dalle condizioni di processo (grado di cristallinità - diagrammi
PvT, tensioni residue e orientamento molecolare)
Stampaggio a iniezione per non operatori macchina

4h
7h
7h

18 novembre, 9-13
19-20 novembre, 14-17.30
19-20 novembre, 9-12.30

4h
14h

26 novembre, 9-13
2-3 dicembre
9.30-13 e 14 -17.30
entrambi i giorni

Tecnologie integrate allo stampaggio a iniezione: stampaggio di espansi
strutturali (GIT-S), assistito gas (GIT), assistito acqua (WIT), decorazione
nello stampo IMD, IML, IMC, stampaggio di manufatti a superfici sensitive
Metodologia per il collaudo di nuovi stampi

7h
7h

10-11 dicembre, 9-12.30
15-16 dicembre, 9-12.30

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
Per dare la propria adesione è necessario compilare, in ogni sua parte, la scheda di adesione reperibile nel
nostro sito internet www.plastinnova.it (formazione/corsi a catalogo) o richiederla direttamente a Samanta
Locatelli s.locatelli@plastinnova.it, cell. 347 7406286.
La scheda di adesione va restituita entro i termini indicati nella scheda stessa.
In seguito alla ricezione della scheda di adesione verrà inviata un’e-mail di conferma procedere al pagamento
della quota di adesione dovuta.
A tutti i partecipanti, al termine del corso, viene rilasciato un attestato di partecipazione.
A quanti, invece, richiedono, fin dal momento dell’iscrizione, di sostenere un esame a fine corso per una
verifica, da parte dei docenti, del grado di apprendimento degli argomenti affrontati, viene rilasciato –in caso
di positivo superamento dell’esame– un attestato di qualifica oltre a quello della semplice partecipazione.
DOTAZIONE NECESSARIA
L’attivazione dei corsi avverrà tramite l’invio di un link.
Per partecipare è necessario un pc, un tablet o uno smartphone e una connessione a internet.
Per ulteriori informazioni: www.plastinnova.it
Samanta Locatelli; s.locatelli@plastinnova.it; cell. 347 7406286.

