AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

CORSO VERIFICHE DEI GIUNTI SALDATI
475,00€ 356,25€ Sconto valido ﬁno al 24/08/2022
CORSO EROGATO IN SMART TRAINING - lezioni live ON
LINE O AULA FRONTALE
Corso Veriﬁche dei Giunti Saldati. Conoscere le metodologie
per l’ispezione e la veriﬁca della aﬃdabilità dei giunti saldati,
per assicurare la conformità alle speciﬁche tecniche.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sede del Corso

On Line o AQM Srl – Via Edison 18, 25050, Provaglio d'Iseo (BS)

Data di Inizio

25 Ottobre 2022

Durata del Corso

16 Ore

Date e Orario Lezioni

Martedì 25 Ottobre 2022 – Venerdì 04 Novembre 2022 dalle ore 8:30 alle 17:30

Livello

Base

Centro di Competenza

Processi Produttivi e Progettazione

Area

Saldatura

Scuola

Scuola Coordinatori e Ispettori di Saldatura

Referente AQM

Giulia Zanelli – 0309291782 – formazione@aqm.it

Mese

Ottobre

Modalità Erogazione Corso

Fatte salve le eventuali limitazioni cogenti, a scelta del partecipante il corso può
essere erogato in modalità DISTANCE o AULA FRONTALE

Note

Calendario Didattico in Programmazione

AQM Srl - Provaglio d'Iseo (BS)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CORSO VERIFICHE DEI GIUNTI SALDATI
Il Corso Veriﬁche dei Giunti Saldati insegna a conoscere le metodologie per l’ispezione e la veriﬁca della aﬃdabilità dei
giunti saldati, per assicurare la conformità alle speciﬁche tecniche.

Obiettivi
Il Corso Veriﬁche dei Giunti Saldati mira a fornire una panoramica completa sulle attività di carattere ispettivo,
un'approfondita conoscenza del processo di saldatura, oltre che una panoramica dei metodi di ispezione necessari per
saper assicurare che il prodotto corrisponda alle speciﬁche tecniche deﬁnite, essendo il processo di saldatura un
processo speciale.

Livello
Base

Programma
Introduzione generale alla ispezione dei giunti saldati: scopo dell’attività. Concetti base di difettologia dei giunti saldati.
Le principali prove meccaniche dei giunti saldati.
Introduzione ai metodi di controllo: Esami superﬁciali. Esami volumetrici Altri metodi di controllo non distruttivo.
La qualità e la gestione delle attività ispettive.

Destinatari
Addetti Uﬃcio Tecnico / Addetti Qualità

Modalità di Verifica Finale
Test Scritto

Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto e che supereranno la veriﬁca ﬁnale, verrà rilasciato un
attestato di frequenza e/o di superamento veriﬁca ﬁnale.

Competenze in Uscita
Il partecipante al Corso Veriﬁche dei Giunti Saldati avrà un’approfondita conoscenza delle attività di carattere ispettivo dei
metodi di ispezione necessari per saper assicurare che il prodotto corrisponda alle speciﬁche tecniche deﬁnite, essendo il
processo di saldatura un processo speciale.

Docenza
Laureato in Fisica all'Università di Pisa nel 1976, coautore di tre memorie sulla progettazione di esperimenti di ﬁsica delle
alte energie, è' noto metallurgista, specializzato nella diagnosi dei difetti metallurgici. Dopo un’esperienza biennale come
ricercatore presso il Centro Ricerche Fiat (Orbassano), e ultradecennale quale responsabile di Produzione di un Laboratorio di
Prova , dal 1995 è docente per conto di AQM di corsi inerenti la metallurgia, i trattamenti termici, la metrologia, le prove
meccaniche e controllo qualità dei materiali. Dal 2002 è responsabile del Centro di taratura ACCREDIA di AQM.
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