Il seminario è organizzato in collaborazione con

Segui la programmazione con date e luoghi degli altri seminari su
www.iis.it, su Facebook o su Linkedin.

Per permettere una più agevole partecipazione, il seminario si
svolgerà sempre al sabato.

Il seminario, con un prezzo accessibile e la presenza di tecnici
altamente qualificati, costituisce un'ottima occasione per aumentare
la propria conoscenza tecnica in un settore nel quale sempre più
spinta è la richiesta di specializzazione.

Tutto questo per costruire un profilo tecnico adeguato alla figura del
saldatore al quale sempre più spesso sono richieste capacità di
interpretazione dei disegni, delle quotature dei giunti saldati, capacità
di distinguere ed interpretare un’imperfezione ed eventualmente
segnalare eventuali anomalie alle figure responsabili; e inoltre per
imparare ad utilizzare un linguaggio tecnico appropriato riferendosi
ai
corretti
riferimenti
normativi
applicabili.

Il seminario, già collaudato con successo nell’organizzazione di
EsseBi Welding, che ha chiamato gli esperti tecnici dell’Istituto
Italiano della Saldatura a tenere le lezioni, si avvicina sempre di più
ai territori locali per dare le più ampie possibilità di partecipazione.
Lo scopo del seminario è quello di fornire gli strumenti primari
adeguati al saldatore per poter gestire, interpretare ed utilizzare i
documenti e le informazioni che giungono in produzione.
Un fondamentale strumento di comunicazione tra la produzione e
l'ufficio tecnico. La chiave di lettura degli argomenti trattati nel
seminario è essenzialmente rivolta all'attività di produzione.

.

Perugia, Torino

Udine, Piedimonte San Germano (FR),

Un'occasione unica per partecipare ad un seminario
che aiuterà gli addetti ai lavori a crescere professionalmente ed
acquisire inaspettati strumenti di conoscenza

LA TEORIA
PER IL SALDATORE

Alla fine del seminario saranno consegnati
gli attestati di partecipazione.

La quota d’iscrizione è di € 85,00 + IVA 22%.
Per i membri della Community IIS Liv. Standard la quota è scontata del 20%.
Per i membri della Community IIS Liv. Premium la quota è scontata del 50%.
La quota comprende il caffè di benvenuto, il pranzo a buffet e l’attestato di partecipazione
nominativo.
Per partecipare, inviare la scheda d’iscrizione compilata in ogni parte (con comprovante di
avvenuto pagamento) all’indirizzo Email riportato sulla stessa.
Il pagamento della quota può essere effettuato tramite (indicare la scelta):
□ Bonifico bancario intestato a Istituto Italiano
della Saldatura c/o Banca Passadore Spa
C. IBAN IT07E0333201405000001223415
(causale «seminario teoria saldatori»)
□ Assegno Bancario intestato a Istituto Italiano della Saldatura
Eventuali disdette dovranno essere comunicate all’Organizzazione Manifestazioni Tecniche
IIS tempestivamente. E’ ammessa la sostituzione del partecipante con altro della stessa
azienda, in qualsiasi momento previa segnalazione a manifestazioni@iis.it.

Ore 8 - 8,50: check-in e caffè di
benvenuto
Ore 09 – 12,30:
• Come leggere una WPS
• Tipologia di preparazioni e di giunti
• I difetti in saldatura: classificazioni
ed accettabilità
• Il patentino di saldatura e il
diploma di saldatura
Ore 12,30 - 13,30: pausa pranzo
Ore 13,30 – 17,00:
• Cosa significa eseguire una
saldatura certificata?
• Rappresentazione e simbologia
delle saldature nei disegni
• I protagonisti della saldatura: il
saldatore, il coordinatore di
saldatura, l’ispettore di saldatura e
l’operatore controlli non distruttivi
• Dibattito finale.

• Sabato 06.10.2018 : Udine, Istituto Salesiano G. Bearzi, Via Don Bosco, 2
• Sabato 20.10.2018: Piedimonte San Germano (Frosinone), Ufficio Regionale IIS,
Strada Provinciale, 276 - Località Volla
• Sabato 10.11.2018: Perugia, Airone PG, Via dell’Acciaio, 7 – Ponte Felcino
• Sabato 24.11.2018:Torino, Istituto Internazionale E. Agnelli, C.so Unione Sovietica,312

Sedi e date di svolgimento

Per informazioni: ivana.limardo@iis.it - Tel. 0108341373

Iscrizioni e Informazioni

Programma

_________________________

______________________________________

___________________________________________________________

Prodotti/Servizi forniti:

_________________________________________________________________

Città, prov., CAP:

Indirizzo:
_________________________________________________________________

P.IVA e c.f.________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ragione sociale:

DATI DELL’AZIENDA E PER LA FATTURAZIONE

_________________________________________________________________

Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di questo convegno?

Tel./Cell.

Email:

_________________________________________________________________

Cognome e Nome:

DATI DEL PARTECIPANTE

da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it (tutti i campi sono obbligatori)

MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO
“La teoria per il saldatore”

_____________________

Data:

□ 24.11.2018 Torino

□ 10.11.2018 Perugia

__________________________

Firma
(del Legale Rapp.te/Responsabile
per iscrizioni da parte dell’Azienda)

□ 20.10.2018 Piedimonte San Germano (FR)

□ 06.10.2018 Udine

SEDE PRESCELTA PER LA PARTECIPAZIONE

□ Quota per i membri della Community IIS (Liv. Standard)
(€ 68.00 + IVA 22% = € 82.96)
Codice Cliente: ___________________________________
□ Quota per i membri della Community IIS (Liv. Premium)
(€ 42.50 + IVA 22% = € 51.85)
Codice Cliente: ________________________________

□ Quota intera
(€ 85.00 + IVA 22% = € 103.70)

TIPO DI ISCRIZIONE

___________________________________________________________

Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive,
oil & gas, infrastrutture ecc.):

