
Informazioni Generali 
 
Il workshop è indirizzato a coloro che 

desiderano ampliare ed approfondire le proprie 

conoscenze nel campo delle tecniche più 

avanzate di preparazione campioni TEM  e SEM. 

Oltre alle linee fondamentali della preparativa 

TEM, ad esempio, particolare attenzione verrà 

posta sulle ultime novità strumentali e la loro 

applicazione, che consentono di ottenere 

risultati fino ad ora quasi impensabili. 

Per quel che concerne il SEM poi verrà illustrato 

lo “stato dell’arte” della preparativa non 

tradizionale, con particolare attenzione anche 

alla successiva tecnica di osservazione (EBSD, 

CL, ecc.) 

La parte pratica comprenderà poi non solo le 

suddette tecniche, ma l’osservazione al SEM e 

TEM, con eventuali correzioni/upgrades in 

tempo reale. 

I partecipanti potranno portare loro campioni 

previo accordo con l’organizzazione, in un’ottica 

di interattività tra relatori e partecipanti che 

permetterà la completa fruibilità del workshop.  

 

 
Informazioni aggiornate potranno essere 

ottenute consultando il sito: 

 
www.2mstrumenti.com 

 
 
 
 

 

 
Dove: CNR – IMM Sezione di Bologna 
          Aula 338 – I Piano 
          Via P. Gobetti 101 - Bologna 
 
Come raggiungerci: 
http://www.bo.cnr.it/comearrivare.html  
 
Alloggio: 
http://www.bo.cnr.it/congressi/alberghi.html  
 

 
 
Organizzatore: 
2M Strumenti  
Dal 1980, 2M Strumenti affianca Università, 
Istituti di Ricerca ed Industrie nel campo della 
Ricerca e Sviluppo  proponendo tecnologie ed 
idee innovative che permettano di mantenere il 
nostro livello scientifico al passo con i tempi. 
 

 

 
CNR IMM – Bologna 

 

 
 

16 – 18 Giugno 2015 
 

Workshop 
 

Preparare i campioni oggi  
con... le tecniche del domani 

 
Workshop teorico/pratico sulla 

preparativa avanzata per campioni 
SEM/TEM e suo “Stato dell’Arte” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



Programma 
 

Martedì 16 Giugno 
 
14.00 - Registrazione dei partecipanti 
 
14.30 
Marco Clementi, 2M Strumenti 
Saluto di benvenuto ed informazioni generali 
 
CNR IMM Bologna 
Saluto di benvenuto ai partecipanti 
 
15.00  
Roland Ries, Sales Account Manager for Italy 
General Gatan presence and mission  on the Electron 
Microscopy market  
 
15.30  
Michael H. Shearer, Gatan Sample Prep. Product specialist 
TEM Sample Preparation: Art or Science? A general 
overview on the complete line for sample Prep. for 
TEM and SEM news. 
 
16.10  
Marco Vittori Antisari 
Rubbish in / Rubbish out 
Il ruolo  del preparato sulla qualità dei risultati in 
Microscopia Elettronica 
 
Fine dei lavori e discussione aperta con I partecipanti; 
FAQs, case histories, esame di eventuali campioni dei 
partecipanti. 
 
 

Mercoledì 17 Giugno 
 
9.00  
Michael H. Shearer 

PIPS II - An advanced  tool for TEM samples Prep.: 
New frontiers of the technique. 
 
9.45 - “Hands on” preparation of specimen 
 
11.00 Coffee break 
 
11.30 
Elvio Carlino (CNR – IOM - TASC) 
The best TEM specimen is not an option  
 
12.00 “Hands on” preparation of specimen 
 
13.15 Pranzo presso la mensa del CNR 
 
 
 

 
 

14.30  
Michael H. Shearer 

Revolutionary Tools for sample Prep.  
How to make near perfect samples for improved SEM 
Analysis 
 
15.00 “Hands on” preparation of Specimen 
 
16.00 Coffee Break 
 
16.30 “Hands on” preparation of specimen,  
Specimen Observation 
 
Esame dei risultati, commenti , discussioni 
 
20.30 Cena Sociale  
 
 

Giovedì 18 Giugno 
 
9.00 Michael H. Shearer 
Post  FIB Damage Removal with Broad Argon Beams 
 
9.45 “Hands on” preparazione ed esame campioni con 
prove pratiche sulla tecnica appena presentata 
 
11.00 Coffe Break 
 
11.30 Prove pratiche con eventuale presentazione da 
parte dei partecipanti di problematiche e casistiche di 
interesse generale 
 
13.30 Pranzo presso la mensa del CNR 
 
14.30 Conclusione dei lavori con esame risultati, 
eventuale discussione e sommario. 
 

 
Gli interessati avranno la possibilità di lasciare loro 

campioni da esaminare e/o preparare in seguito  
 
 

Si ringrazia per l’ospitalità e per il supporto 
all’evento: 

 
 
 
 

 

 

 
 

ISCRIZIONE 
 
La scheda d’iscrizione, scaricabile al link di seguito, deve 
essere inviata entro e non oltre il 05/06/2015 via e-mail 
all’indirizzo marketing@2mstrumenti.com, unitamente a 
copia del versamento della quota.  
 
PER SCARICARE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE:  
www.2mstrumenti.com/upload/MODULO_ISCRIZIONE.doc  
 
Costo dell’iscrizione al Workshop: Euro 200,00 + IVA 
 
La cifra comprende: 
• Partecipazione all’evento; 
• Materiale illustrativo; 
• Coffee breaks; 
• Pasti alla mensa CNR dei gg. 17 e 18 giugno; 
• Cena sociale del 17/06 
 
A fronte del pagamento verrà rilasciata regolare fattura. In 
caso di eventuali esenzioni si prega di specificare la relativa 
normativa 
 
La quota d’iscrizione può essere versata tramite bonifico 
bancario intestato a: 
 
2M Strumenti Srl 
IBAN : IT47V0200805212000004921395 
BIC   : UNCRITM1713 
presso UNICREDIT SPA  
 
Causale: “Workshop prep. Gatan e NOME DEL 
PARTECIPANTE” 
 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: 
 
Per qualsiasi informazione Vi preghiamo di contattarci via e-

mail all’indirizzo marketing@2mstrumenti.com e 

telefonicamente a +39 06 86895319. 

 
 
 

Con il Patrocinio della SISM: 

 

     


