in collaborazione con

Inspecta srl, in collaborazione con “Angelo Pescarin
ni” Scuola Arti e Mestieri, è lieta di presentare la
SETTIMANA DELLA SALDATURA, iniziativa rivolta ad aspiranti saldatori e addetti al fai-dafai da te, che si
articola in giornate dedicate alla formazione, a seminarri teorici e a prove pratiche che si svolgeranno dal 4
all’8 Maggio 2015 presso la sede di Ravenna, in via Gio
olitti n°10, 48123 Zona Bassette.
Il corso prevede 3 giornate formative di tipo teorico e pratico, al termine delle quali verrà consegnato un
LE COMPLETO DEL SALDATORE.
attestato di partecipazione e un KIT PROFESSIONAL
È possibile, inoltre, predisporre la qualifica del saldato
ore in funzione del grado di preparazione raggiunto, a
discrezione del docente.
Nel corso delle attività il nostro personale qualificato sa
arà a disposizione presso il PUNTO INFORMATIVO
per fornire ogni tipo di chiarimento tecnico e per illustrarre i nostri servizi.

ll Kit del Saldatore comprende:
- saldatrice Invertec 135 S ;
- valigia professionale completa di
ssa e pinza porta elettrodo;
cavo mas
- masche
era a cristalli liquidi;
- guanti professionali
p
Lincoln;
- berretto
o protettivo Lincoln;

I prodotti illustrati possono subire variazioni
a seconda della disponibilità al momento
dello
de
o ssvolgimento
o g e to de
delle
e att
attività
tà

1^ GIORNATA

•
•
•
•

2^ GIORNATA

Teoria 4 h
Il concetto di saldatura
Perché la saldatura si considera un processo
speciale
Processi di saldatura più diffusi
Tipologie e posizioni dei giunti saldati

Pratica 4 h
• Il primo approccio con il generatore e/o la fonte
energetica utilizzata
• Regolazione dei parametri di saldatura
• Esecuzione di semplici saggi

-

grembiule protettivo;
scarpe antinfortunistiche;
occhiali antinfortunistici
una confezione di elettrodi Lincoln;
picozza per rimozione scorie;
spazzola metallica

3^ GIORNATA

Teoria 2 h
s difetti tipici collegati a
• Approfondimento sui
ogni procedimento di saldatura
• Criteri generali di scelta del processo di
saldatura in funzione delle condizioni di
impiego
p g
Pratica 6 h
• Preparare e realizz
zare dei giunti saldati
• Verificare le conforrmità dei giunti saldati

Pratica 8 h
• Verifica dell’autonomia del partecipante
• Regolazione in maniera autonoma del
generatore (Ampere/Volt) in base alla
tipologia del giunto
• Esecuzione dei giunti e verifica del grado di
valutazione in autonomia della conformità
• Riparazione di eventuali difetti.

Il programma potrebbe subire vaariazioni in base al numero degli iscritti, mantenendo invariata la durata totale

Per informazioni e iscrizioni è possibile compilare l’a
apposito modulo sul retro

Formazione
Consulenza
Certificazione

Sede Operativa
Via Giolitti n° 10
48123 Ravenna

Per informazioni:

Sede Legale
Via Ravegnana n° 379/A
47122 Forli

Ph. /Fax +39 0544 451424
Mobile +39 393 9374013

formazione@inspectasrl.com

in collaborazione con

Per poter ricevere ulteriori informazioni e/o per iscriversi alla Settimana della Saldatura, Le chiediamo di compilare il
presente modulo e di inviarlo a formazione@inspectasrrl.com o al numero di fax 0544 451424.
Ragione Sociale ___________________________________
_______ P. iva_________________________________________
Nome ___________________________________________
__ Cognome ___________________________________________
Indirizzo _________________________________________
______________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________
___________ Mail _______________________________________
Telefono ___________________________ Fax__________
____________________ Cell _______________________________

Informativa sulla privacy
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03 il titolare del trattamento dei dati in questione è INSPECTA SRL, Via Giolitti 10 – 48123
Ravenna (RA) Italy, Phone /Fax + 39 0544 451424.
I dati personali raccolti saranno trattati da Inspecta srl nel rispetto de
ella vigente normativa e degli obblighi di riservatezza per cui è necessario
ricevere un consenso firmato. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di modifica o cancellazione gratuita dei propri dati,
scrivendo a formazione@inspectasrl.com o via fax al numero 0544-451
1424.
Consenso al trattamento dati personali
Il/la sottoscritto/a acquisito le informazioni di cui all’articolo 13 della leg
gge 196/2003, acconsente il trattamento dei propri dati personali.

Firma __________________________________________

MODALITA
A’ DI PAGAMENTO
A
Per confermare l’iscrizione Le chiediamo di effettuare
e un Bonifico Bancario Anticipato, indicando nella causale
“Settimana della Saldatura” e di inviare la contabile del
d pagamento entro 5 giorni dalla data di inizio corso,
contestualmente al presente modulo di iscrizione.
Dati Bancari di INSPECTA srl:
Cassa di Risparmio
p
di Ravenna,, Ag.
Ag 1 Viale Spazzoli
p
12,, 47121 Forlì (FC)
( )
IBAN IT 82 M 06270 13201 CC0230106962

Inspecta si riserva di confermare l’esecuzione del corso allmeno 2 giorni prima della data di inizio
RingraziandoLa anticipatamente, restiamo a disposizione per evventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo cordiali saluti

Data
______________

Timbro e Firma per accettazione
________________________________________

