Ai clienti che eseguono processi di saldatura

CORSO PER RESPONSABILE DEL CONTROLLO VISIVO
DELLE SALDATURE
A seguito di quanto emerso nel corso di coordinatori di saldatura e dal successivo corso per il rilascio dei
patentini di saldatura, per venire incontro alle esigenze delle aziende obbligate al rilascio dei certificati di
regola d’arte dei materiali saldati, la Geco Consulting srl in collaborazione con il Centro Servizi Industriali
s.a.s di Vandelli Stefano si propone di organizzare il corso per l’abilitazione di RESPONSABILE DEL
CONTROLLO VISIVO DELLE SALDATURE.
Il corso della durata di due giorni (1 e 8 aprile 2016) verterà sulle metodologie di valutazione e collaudo di
strutture saldate tramite metodo visivo diretto e remoto, in accordo ai requisiti della ISO 17637 ed ISO 5817.
Il corso è composto da una parte teorica ed una pratica e il percorso formativo permetterà di acquisire
conoscenze personali per effettuare controlli in coerenza alla norma ed alla regola d'arte (condizioni
minime per assolvimento della responsabilità di prodotto); questo requisito è trasversale alle varie tipologie
di aziende e loro dimensione.

Programma del corso
Data del corso:

1° lezione

VENERDI 1 APRILE 2016

2° lezione

VENERDI 8 APRILE 2016

Durata del corso :

• 16 ORE

Orario del corso:

o dalle 08.30 alle 12.30
o dalle 13.00 alle 17.00
(orari validi per entrambe le giornate di lezione)

Sede del corso :

Geco Consulting srl
Via P. Gobetti, 1 – Mondavio (PU)
Fraz. San Michele al Fiume

Costo del corso :

In considerazione dell’alto contenuto tecnico del corso (che presso centri
specializzati avrebbe un costo molto elevato) per mantenere contenuta la
spesa pro-capite (circa € 250,00/300,00), si informa che il corso verrà svolto al
raggiungimento di minimo 10 partecipanti.
Maggiori specifiche verranno fornire ai diretti interessati.

Al termine del programma formativo, previo esame attitudinale con superamento della prova teorico-pratica,
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti è gradita l’occasione per porgere distinti saluti

Mondavio, 3 marzo 2016
GECO CONSULTING SRL
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SCHEDA DI ADESIONE da inviare tramite
Fax 0721.987811 o Email: briscolimauro@gecoconsulting.it
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI _________________________________________________________________________
DELLA DITTA __________________________________________________________________________
CON SEDE IN ___________________________ VIA ___________________________________________
P. IVA_________________________________________________________________________________
N. TELEFONO___________________________ E-MAIL ________________________________________

INCARICA
IL PROPRIO PERSONALE A PARTECIPARE AL CORSO TEORICO – PRATICO ORGANIZZATO DA
GECO CONSULTING SRL IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI S.A.S. PER

CORSO PER RESPONSABILE DEL CONTROLLO VISIVO
DELLE SALDATURE
COGNOME
NOME PARTECIPANTE

LUOGO E DATA DI NASCITA

DATA ________________
TIMBRO DITTA E FIRMA
___________________________________

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento al Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno
utilizzati al fine di registrare la Vs. partecipazione al corso, per i diritti a Voi riservati dal decreto n. 196/97 si rimanda alle disposizioni
previste dagli artt. 7 e 13 della predetta Legge. L’informativa completa può essere visionata sul sito www.gecoconsulting.it

Per ulteriori informazioni si prega di contattare direttamente i referenti del corso
GECO CONSULTING SRL
Dott. Briscoli Mauro
Ufficio 0721.987027 int 1 – Cell 335.7468860
Email: briscolimauro@gecoconsulting.it

CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI di Vandelli
Stefano & C. s.a.s.
Cell. 334.2367044 - Cell. 335.8026580
Email: info@centroservizi-industriali.it

2/2
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GECO Consulting srl

Via Piero Gobetti n.1/A - 61040 MONDAVIO (PU)

Tel 0721.987027

Fax 0721.987811

e-mail info@gecoconsulting.it

Codice fiscale e Partiva Iva 02550760413 iscrizione Registro Imprese PESARO e URBINO - REA 190980- Capitale Sociale € 10.000,00

