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La conoscenza e il costante aggiornamento di quanto il mercato mette a disposizione 
crea consolida la competenza degli operatori.  

La limitazione di movimento e le restrizioni legate all’incontro con soggetti esterni alle 

aziende, ostacolano la relazione tra fornitori e utilizzatori. Si è pertanto intrapreso un 

cammino di incontri virtuali che favoriscono l’interscambio di informazioni tecnico applicative 

e un percorso di formazione ed aggiornamento di tecnici e funzionari degli utilizzatori. 

L’idea nasce dalla percezione di chi si è da sempre adoperato nei processi di 

formazione all’interno di un importante polo chimico e che ha recepito le recenti difficoltà di 

incontro. 

G.I.S.I., l’Associazione che raggruppa le primarie aziende di strumentazione e 

automazione, si è resa disponibile a coinvolgere le proprie aziende a questa iniziativa 

offrendo una visione multivendor del mercato. 

E’ l’inizio di un percorso che vedrà le aziende impegnate ad affrontare le tematiche 

emergenti e a collaborare nella realizzazione di percorsi  formativi. 

Abbiamo pensato di fare cosa utile iniziando con un minicorso sull'utilizzo di una 

piattaforma di videoconferenza, abbiamo scelto GoogleMeet. 

Vi invitiamo a partecipare al primo evento web che si terrà il prossimo 

14 gennaio 2021 

Credenziali di accesso GOOGLEMEET 

 

Intervento Descrizione Azienda Relatore

9:20 PIATTAFORMA WEB: GOOGLE MEET Accreditamento 

sulla piattaforma, descrizione delle principali 

funzionalità
W&D A. Canelli

10:00 Benvenuto
ABR M. Vindimian

10:05 Come le aziende fornitrici di apparecchiature possono 

trasferire le proprie competenze e le soluzioni più 

innovative.

Dalla competenze di base alla Alta Specializzazione

GISI R. Uggeri

10:20 L'importanza della formazione per i tecnici 

elettrostrumentisti: il Corso Base per gli Strumentisti e 

il Laboratorio (un modello strumentato per le 

esercitazioni pratiche)

ABR L. Farabegoli

10:35 Evoluzione della formazione tecnica, potenzialità del 

WEB
W&D A. Canelli

10:55 Le aziende partner (breve intro)

Presentazione di alcuni argomenti topici
GISI R. Gusulfino

11:00 Tecnologie e architetture wireless per l'industria di 

processo
Emerson Camerin/ Cella 

11:20 Misure di portata: soluzioni innovative Endress+Hauser S. Appoloni

11:40 Misure di livello: evoluzione delle tecnologie e stato 

dell’arte
Vega L. Tonelli

12:00 Prodotti e Servizi di Calibrazione: L’importanza della 

taratura periodica degli strumenti di misura
Wika F. Miccoli

12:20 Domande / risposte, tavola rotonda GISI

All

Moderatore:

M. Vindimian
12:25 Conclusioni finali GISI

ABR

R. Uggeri 

L. Farabegoli

AGENDA



END-USERS

Obiettivo:
creare una sinergia tra le aziende e favorire l’interscambio di informazioni tecnico-
applicative dai produttori stessi agli utilizzatori tramite un cammino di incontri di 

formazione e aggiornamento.

« Collaborazione e innovazione per il mercato della strumentazione in Italia»
(Motto GISI 2021-2023)



Partecipanti:

• Luca Farabegoli – Tecnico commerciale ABR

• Renato Uggeri - Presidente onorario GISI

• Roberto Gusulfino – Presidente neo-eletto GISI

• Silvio Appoloni - Endress+Hauser – PM misure di portata

• F. Camerin / M. Cella – Emerson – Process Management 

• Luciano Tonelli - Vega - Amministratore

• Ferdinando Miccoli – Wika - Regional Sales Manager

• Alfredo Canelli - W&D 2.0 – Soluzioni web, marketing, grafica



Questo Seminario è interattivo 



Per richiedere l’attestato di 

partecipazione, scrivere a:

abrlab@abrimpianti.it

mailto:abrlab@abrimpianti.it

