EUROSALD srl scuola di saldatura organizza un corso di formazione rivolto a impiantisti, manutentori, metalmeccanici, titolari e/o
collaboratori che intendono avvicinarsi e/o approfondire le proprie conoscenze sulla saldatura a TIG ( Tungsten Inert Gas)

Impariamo a saldare a TIG>

<

Il corso teorico-pratico di saldatura a TIG si svolgerà in laboratorio attrezzato con saldatrici e materiale base e d’apporto su tubazioni in
acciaio carbonio e inox.
Modalità operative:

• Il corso di formazione ha una durata di 24 ore (n.3 giornate di 8 ore )
• Il numero di partecipanti minimo è di 4 persone, massimo 8
• I partecipanti dovranno essere dotati di D.P.I. personali. ( maschera – guanti – scarpe - tuta saldatore)
Sede del progetto:

EUROSALD srl via Martiri delle Foibe, 4 – Onara di TOMBOLO (PD)

Calendario:

MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE – 27 NOVEMBRE – 4 DICEMBRE 2019

orario: 8.30–12.30 / 13.45 - 17.45
argomenti:
• Introduzione alla saldatura TIG (procedimento di saldatura, impianti di saldatura; sistemi di trasferimento del
materiale d’apporto, preparazioni giunti, verifica difetti, ecc.);
• Prove pratiche di saldatura TIG su tubazioni in acciaio carbonio e inox;
Quota di partecipazione al corso per singolo partecipante

€ 600,00 + IVA

Per iscriversi compilare la scheda qui di seguito, e attendere nostra conferma.
______________________________________________________________________________________________________________
SCHEDA DI ISCRIZIONE (da trasmettere compilata a Eurosald srl e-mail info@eurosald.com)

Partecipante (nome e cognome) ________________________________________________________________________
Ragione sociale dell’impresa __________________________________________________________________________
Sede in Via________________________________________________________________________ n. ______________
Comune ______________________________________________________________________ prov. ________________
P.IVA _________________________________________ cod. Fisc. ___________________________________________
Tel. __________________ Fax _______________ cell. _________________e- mail_______________________________
FATTURAZIONE ELETTRONICA: CODICE UNIVOCO________________________ PEC __________________________________________________
Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, si impegna a versare la somma di € 600,00 + IVA per ogni singolo
partecipante quale quota di partecipazione e iscrizione al corso di cui sopra indicata.
Pertanto autorizza EUROSALD srl ad emettere fattura per tale importo con pagamento anticipato ad inizio corso tramite bonifico bancario a:

EUROSALD srl Via Martiri delle Foibe n.4 - CAP 35019 – Tombolo (PD) IBAN: IT62 L030 6962 5221 0000 0003 481
Causale: corso TIG
Per ulteriori precisazioni sugli argomenti del corso contattate al cell. 348-4425551 il nostro Coordinatore Staff Tecnico Sig. Priore Claudio.
Informativa privacy. EUROSALD. srl, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy i dati personali che la riguardano, da Lei forniti direttamente tramite la
presente scheda, sono trattati esclusivamente per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti
con la SV. Inoltre gli scopi del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti
da normative nazionali e regionali. I dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata che in forma cartacea. Titolare del trattamento è EUROSALD srl Via
Martiri delle Foibe, 4 35019 Tombolo PD. L’informativa completa riferita al trattamento è disponibile sul sito www.eurosald.com. I suoi dati saranno trattati in
ottemperanza al DL 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.

Firma_____________________________

EUROSALD. srl

Via Martiri delle Foibe, 4 - 35019 TOMBOLO (PD)
t : 049-9485180 - i n f o @ eurosald.com
P. i v a /CF: 02435430281 – w w w . eurosald.com

