
 

 

 
 

 

 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia  
 

In collaborazione con 

   Associazione Bresciana di Studio del Lavoro 

 
  Organizzano: 

 

 

VISITA IN AZIENDA 
 

Giovedì 11 maggio 2017, Ore 14.00 – 17.00 
 

presso METAL WORK SpA (Via Antonio Segni, 5/7/9 a Concesio – BS) 

Gratuita – 3 CFP 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Ore 13.45       Ritrovo presso la sede di METAL WORK SpA (in via Antonio Segni, 5/7/9 a Concesio – BS); 
  

Ore 14.00      Ingresso, registrazione partecipanti; 
Presentazione della Società Metal Work; 
Visita della società; 

   

Ore 17.00       Conclusione della visita 

 

Lo scopo della visita è fornire un aggiornamento delle competenze in organizzazione e processi aziendali. 
Metal Work è l'azienda italiana specializzata nella produzione di componenti pneumatici per l'automazione 
industriale. L'azienda nasce come ditta individuale nel 1967 ed inizia con la produzione di innesti rapidi per aria 
compressa. Gradualmente, ma costantemente, l'azienda amplia la propria struttura produttiva e commerciale fino 
a divenire una delle più significative realtà nel settore della pneumatica per automazione, con una gamma di 
prodotti che si articola su cinque linee: attuatori, valvole, gruppi trattamento aria, raccordi e componenti per 
manipolazione, raccolta in un catalogo di oltre 800 pagine. 
Attualmente lavorano negli stabilimenti di Concesio (BS) più di 350 dipendenti, mentre la struttura commerciale 
italiana ed estera è composta da oltre 700 persone. Dal 1992 Metal Work è certificata secondo la ISO 9001. Alla 
certificazione del sistema di qualità, si è aggiunta nel 2000 quella del sistema di gestione ambientale secondo la 
norma ISO 14001. A queste, nel 2007 Metal Work ha applicato la norma OHSAS 18001, per garantire un Sistema di 
Gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori. 

 
 
 

 
 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: gli spostamenti dovranno avvenire con mezzi propri. L’iscrizione alla visita è subordinata 
all’invio di copia del documento d’identità in corso di validità all’indirizzo formazione@ordineingegneri.bs.it. 
 
Registrazione per gli ingegneri:  Riconosciuti 3 CFP per la visita. Partecipazioni parziali non vedranno il 

riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”.  

http://www.ordineingegneri.bs.it/

