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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AIM 
 

Presentazione  
Dal 1946, anno della sua fondazione, l’Associazione Italiana di Metallurgia per statuto “….si propone di 
riunire enti e persone, allo scopo di agevolare fra essi scambi culturali e promuovere il diffondersi delle 
conoscenze sulla fabbricazione e l’impiego dei materiali metallici…”. Fedele a questo mandato, con ben 25 
Corsi, l’AIM vanta una proposta formativa che si è venuta configurando nel tempo, non solo di comprovata 
qualità ma molto varia e completa; essa copre, infatti, tutti i settori della metallurgia ed ha interessato –  
solo considerando gli ultimi sei anni – ben 3065 partecipanti. 
I vari Corsi descritti in questo sintetico catalogo sono il risultato di un accurato lavoro dei Centri di Studio, 
preposti alle varie tematiche. Nei Centri operano volontariamente soci dell’AIM che, nello svolgimento 
delle loro attività professionali, sono o tecnici dell’industria o liberi professionisti o docenti universitari o 
ricercatori, e questa composizione multidisciplinare consente di avere, per i vari settori, una visione 
completa ed aggiornata delle problematiche di interesse per il mondo della produzione e dell’impiego dei 
metalli. Quindi l’Associazione Italiana di Metallurgia ha, nei suoi Centri, vere e proprie fucine di cultura 
metallurgica nel più ampio significato del termine, che le consentono – anche in forza di un’esperienza 
didattica di oltre sessant’anni – di garantire un’altissima qualità dell’offerta formativa, sia dal punto di vista 
dei contenuti che della relativa documentazione di supporto. 
Molti dei Corsi hanno una storia pluriennale sono attivi da diversi anni e sono giunti alla loro forma attuale, 
grazie ad un costante miglioramento, legato anche alla ricezione ed elaborazione dei pareri dei 
partecipanti, raccolti dai coordinatori. Altri invece sono Corsi più recenti, nati accogliendo le istanze del 
settore industriale di riferimento. 
Quest’ascolto costante e attento delle esigenze dell’industria è – come si è detto - un punto chiave del 
successo dell’attività formativa di AIM. Altrettanto importante è il corpo docenti utilizzato. I docenti sono, 
infatti, accuratamente selezionati tra i più noti esperti delle varie discipline, sia di estrazione industriale che 
accademica, e pertanto sono in grado di fornire ai partecipanti l’acquisizione di un importante know-how 
per la propria attività aziendale. Inoltre l’ampio spazio dedicato all’interazione tra docenti e discenti, anche 
attraverso il dibattito che corona ogni lezione, incentiva lo scambio di idee ed esperienze, volto 
all’arricchimento reciproco. 
Va poi ricordato che, ove possibile, sono previste esercitazione pratiche o visite guidate ad impianti. 
Infine, in occasione di ogni Corso, viene distribuita adeguata documentazione (dispense redatte dai docenti 
su supporto cartaceo o elettronico e/o testi di livello universitario che coprono le materie trattate). 
In questo opuscolo, sono evidenziati i contenuti e la cadenza dei singoli Corsi proposti, perché le aziende 
abbiano la possibilità di prevedere con anticipo e strutturare razionalmente un percorso  formativo  ad  hoc  
per  i  propri  dipendenti,  siano  essi neo-assunti o operatori con più lunga esperienza.  
Questo strumento può e deve essere integrato con le informazioni disponibili sul sito internet 
dell’Associazione (www.aimnet.it), dove viene costantemente e prontamente aggiornata la 
programmazione delle attività e le modalità di iscrizione. 
Tenendo conto delle possibili evoluzioni nei diversi settori, l’AIM si riserva di modificare la durata dei singoli 
Corsi e il numero delle lezioni. 
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