ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE SALDATORI
SEDE DEL CORSO
Presso Cerquetti – Via Enrico Mattei, 19 62014 Corridonia (MC)
CORSO EROGATO E FATTURATO:
Dalla Air liquide Italia Service srl – Via Capecelatro, 69 20148 MILANO (MI)

• Partecipanti :
• Patentini:

• Scadenza:

DURATA E CARATTERISTICHE:
( ) saldatori.
EN ISO 9606-1
Per un totale di 1 certificato saldatori
Al superamento dell’esame,
verrà inviato
patentino nei tempi previsti dall’Ente certificatore.

all’azienda

il

3 anni

•

Durata :

l’intera attività sarà coperta in mezza giornata lavorativa.

•

Prezzo :

L’importo per effettuare l’attività comprende:
La presenza dell’ispettore dell’Ente Certificatore.
Per tutto il periodo dell’esame presenza di un aiuto istruttore
Prove distruttive previste effettuare sui saggi ( ad es. pieghe, etc.).
A superamento dell’esame, l’emissione della documentazione
relativa (1 certificato per ogni saldatore secondo EN 287-1).
Utilizzo per la durata dell’esame di: Aule attrezzate,impianti di
saldatura,energia elettrica, materiali di consumo,bacchette di
riporto e gas per l‘esecuzione della prova pratica.

•

Esclusioni :

A Vs. carico rimarranno i costi delle provette per i saggi di
prova, i quali Vi saranno forniti dalla ditta Cerquetti
secondo le Vs. esigenze (max 3 coppie per tipo).
E tutto ciò che non è espressamente indicato nella presente
offerta.

•

Data di svolgimento :

da comunicare

ATTENZIONE:
⇒ la qualifica dei saldatori è una prova di abilità pratica alla presenza di un
funzionario dell’Ente Certificatore. Se per motivi legati all’insufficiente perizia operativa del
saldatore, la prova dovesse dare esito negativo, il cliente sarà comunque tenuto a
corrispondere quanto pattuito. In tal caso, al fine di raggiungere comunque un obiettivo
accettabile, è altresì possibile che il funzionario ravvisi la possibilità di certificare il
saldatore con una qualifica avente un campo di validità più ristretto (p.e. passare dalla
saldatura a piena penetrazione a quella a parziale penetrazione, dalla saldatura in frontale
alla saldatura in piano, dalla saldatura testa a testa alla saldatura in angolo, ecc.).
⇒ Il partecipante dovrà essere munito, prima di iniziare l’esame, di materiale
antinfortunistico e vario(tuta da lavoro, guanti, occhiali,cuffie,scarpe) e tutto ciò non
espressamente indicato,nella presente offerta.

