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La Direzione dei Lavori di realizzazione di opere in acciaio saldate





3 e 4 Novembre 2020
Corso di 8 ore online (4 + 4)

3 Novembre - ore 9.30 - 13.30
4 Novembre - ore 9.30 - 13.30

8 CREDITI FORMATIVI PER INGEGNERI RICHIESTI


    
        
            
            Una volta effettuata l'iscrizione, riceverai una mail con un invito "gotomeeting", non dovrai
scaricare nessun software, 
            ti basterà seguire le indicazioni nella mail. 
            La lezione sarà visibile on line, con visibilità anche delle slide del docente e con la possibilità di
intervenire per domande.
            
        
    


SCOPO DEL CORSO

Fornire le conoscenze di base tecnico-documentali per la gestione delle attività di pianificazione,
sorveglianza e documentazione del processo di costruzione di opere in acciaio realizzate mediante
impiego del processo di saldatura.

PROGRAMMA DEL CORSO


    I principi generali di qualificazione del processo di saldatura
    La norma EN ISO 3834
    Il Coordinatore di Saldatura e la norma EN ISO 14731
    Il Piano di Saldatura
    L'ed. 2018 delle NTC e la norma EN 1090-2



    La qualificazione delle procedure di saldatura
    I contenuti della WPS
    La certificazione di qualifica e la norma EN ISO 15614-1
    L'ed. 2018 delle NTC e la norma EN 1090-2
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    La qualificazione dei saldatori
    La certificazione di qualifica e la norma EN ISO 9606-1
    L'ed. 2018 delle NTC e la norma EN 1090-2



    La qualificazione degli operatori controlli non distruttivi
    La certificazione di qualifica e la norma EN ISO 9606-1
    L'ed. 2018 delle NTC e la norma EN 1090-2



    I metodi di controllo non distruttivo
    Criteri di scelta fra i metodi di indagine (VT, PT, MT, UT, RT)
    L'ed. 2018 delle NTC e la norma EN 1090-2


Docenti del corso
Ing. Franco De Pizzol - UNICMI

Al termine del corso i partecipanti dovranno superare un test di verifica finale.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Le iscrizioni sono aperte fino a 3 giorni prima della data di inizio corso oppure fino ad esaurimento
posti.
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti previsto da
UNICMI. 
L'iscrizione sarà considerata effettiva solo al ricevimento da parte dell'iscritto della conferma da parte
di UNICMI, che verrà comunicata via mail non appena sarà possibile formare l'aula. 
Per ulteriori informazioni inviare una mail a comunicazione@unicmi.it


Per Soci UNICMI e Affiliati Uncsaal Servizi

150 euro + iva

{EasyCommerce code=031012W}

Per Progettisti
150 euro + iva
Nella procedura di acquisto indicare Ordine Provinciale e numero di iscrizione

    {EasyCommerce code=031015W}
    
    Per NON SOCI
    250 euro + iva
    {EasyCommerce code=031017W}



La quota di partecipazione pagata è rimborsabile fino a 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento del
corso.
La fattura verrà emessa da UNCSAAL SERVZI SRL
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CONSULTA L'ELENCO DEGLI ALTRI CORSI

unicmi.it

http://www.unicmi.it Generata: 23 October, 2020, 12:13


