Mondavio, 13 maggio 2015

Ai clienti che eseguono processi di saldatura
LORO SEDI

OGGETTO: “CORSO PER RILASCIO PATENTINI DI SALDATURA IN ACCORDO ALLA
ISO 9606-1 E CONTROLLO VISIVO DELLE SALDATURE
A seguito di quanto emerso nel corso di coordinatori di saldatura, per venire incontro
alle esigenze delle aziende interessate al rilascio dei patentini di saldatura per i propri
dipendenti, il Centro Servizi Industriali s.a.s di Vandelli Stefano si propone di organizzare
l’attività di abilitazione all’interno di una ditta che ospiti tutti i candidati.
Il corso della durata di una giornata, sarà tenuto da personale diplomato IWT rilasciato
dall’Istituto Italiano di Saldatura e permetterà di eseguire i saggi necessari per coprire la
carpenteria metallica in acciaio al carbonio (un testa a testa da 12 mm ed un angolo tubo
diam. 60 spessore 6 mm ed una piastra da 15 mm).
Il corso permetterà ai partecipanti, di eliminare le spese registrazione e di trasferta
presso Enti abilitati (Rina ecc.), con una sostanziale riduzione del costo.
Infatti con un minimo di 4 partecipanti il costo per il rilascio di un patentino sarà
soltanto di euro 285,00 + iva a partecipante (i patentini necessari per coprire la
produzione mediamente eseguita in una carpenteria sono due, un testa-testa ed un
angolo).
Inoltre per l’occasione, con una spesa lievemente superiore, si potrà partecipare
al corso di una giornata per il rilascio dell’attestato per il controllo visivo delle
saldature in produzione che si terrà presso la sala corsi della Ns. società (si precisa
che tale attestato soddisfa i requisiti della regola d’arte, non è un’abilitazione ISO
9712).
Le ditte che sono interessate al rilascio del patentino per i propri saldatori e/o al
corso per il controllo visivo delle saldature, sono invitate a dare l’adesione dei
partecipanti, in modo da poter programmare le giornate di abilitazione, prima
dell’estate.
Restando a disposizione è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il referente del progetto formativo:
Dott. Briscoli Mauro
Tel. 0721.987027 int. 1 Email: briscolimauro@gecoconsulting.it

Sede: Via Piero Gobetti,1/a - 61040 Mondavio (PU)
Tel. 0721.987027 Fax 0721.987811 e-mail info@gecoconsultingsrl.it

Inviare il modulo di adesione debitamente compilato
al numero di FAX 0721.987811
all’indirizzo email : briscolimauro@gecoconsulting.it
SCHEDA DI ADESIONE
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI _________________________________________________________________________
DELLA DITTA __________________________________________________________________________
CON SEDE IN ___________________________ VIA ___________________________________________
P. IVA_________________________________________________________________________________
N. TELEFONO_____________________E-MAIL ______________________________________________

AUTORIZZA
IL PROPRIO PERSONALE A PARTECIPARE AL SAGGIO DI ABILITAZIONE PER IL RILASCIO DEL
PATENTINO DI SALDATURA E AL CORSO PER IL CONTROLO VISIVIO DELLE SALDATURE ORGANIZZATO
DAL CENTRO SERVIZI INDUSTRAILI s.a.s. di Vandelli Stefano in collaborazione con GECO Consulting s.r.l.
(compilare la tabella in calce):

COGNOME E
NOME PARTECIPANTE

LUOGO E DATA DI NASCITA

SAGGIO DI
ABILITAZIONE
PER RILASCIO
PATENTINO

CORSO PER
CONTROLLO
VISIVO

N.B. SI PREGA DI APPORRE UNA CROCE SUL TIPO DI CORSO DA EFFETTUARE

DATA ________________
TIMBRO DITTA E FIRMA
___________________________________

Sede: Via Piero Gobetti,1/a - 61040 Mondavio (PU)
Tel. 0721.987027 Fax 0721.987811 e-mail info@gecoconsultingsrl.it

