ASSISTENZA - VENDITA: saldatrici elettriche, TIG, taglio
plasma, robot saldatura, puntatrici, posizionatori, impianti
automatici, materiali di consumo e accessori.

“SCUOLA DI SALDATURA”
Corsi di formazione per SALDATORI ‐ BRASATORI
QUALIFICA DEI SALDATORI in conformità alle norme UNI EN 9606‐1
QUALIFICA DEI BRASATORI in conformità alle norme UNI EN 13585
Il servizio erogato ha come requisito fondamentale la "flessibilità".
Lo scopo è di proporre al saldatore e/o all'azienda un percorso formativo personalizzato e calibrato per le proprie
necessità.
Ai corsi di formazione possono partecipare saldatori di qualsiasi esperienza professionale.
LA FORMAZIONE APERTA A TUTTI


Per imprenditori e/o artigiani che desiderano iniziare l'attività di saldatore oppure a tutti i saldatori che vogliono migliorarsi o
desiderano saldare con nuovi processi.



Per saldatori che necessitano di qualificarsi per eseguire lavori di particolare importanza dove è richiesta la qualifica del saldatore
(patentino di saldatura).



per tutti coloro che desiderano eseguire piccoli lavori di carpenteria o manutenzioni a livello hobbistico.
OGNI PARTECIPANTE POTRÀ SCEGLIERE TRA I DIVERSI PROCESSI DI SALDATURA 1



Arco elettrico con filo continuo di tipo pieno MAG (135) o animato MAG (136)



Arco elettrico con elettrodo rivestito (E111) potrà scegliere tra i diversi tipi: rutile (scorrevole) ‐ basico ‐ cellulosico oppure misti
cellulosico + basico



Arco elettrico con elettrodo infusibile TIG (141)



Ossiacetilenico (311)



Brasatura – (Cu/Cu – Cu/Fe – Cu/Ottone – Cu/inox)
MATERIALI 2



lamiera o tubo



acciai al carbonio ‐ acciai inossidabili ‐ e su richiesta anche leghe di alluminio
CARATTERISTICHE GENERALI

Il servizio è erogato con la formula tutto incluso: istruttore ‐ materiali ‐ saldatrici ‐ locali attrezzati.
Il partecipante ha l’obbligo di munirsi di idoneo abbigliamento di protezione individuale e dei D.P.I. personali.
I nostri istruttori sono adeguatamente qualificati secondo le procedure interne previste. Competenze professionali referenziabili.
COME OTTENERE LA QUALIFICA SALDATORE
Il saldatore, dopo un percorso formativo verificato, potrà sostenere l’esame di “Qualifica di Saldatore” ed ottenere così il PATENTINO DI
SALDATURA.
Il nostro servizio ha previsto questa possibilità con costo aggiuntivo comprensivo di prova di laboratorio previste dalla normativa e
definite dall’Ente di Terza Parte Certificato, la documentazione necessaria e il rilascio di certificazione emessa da Ente di Certificazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – SEDE ‐ ORARI


Il servizio viene erogato in moduli della durata di 4 ore con date da calendarizzare

1 EUROSALD consiglia la scelta di un processo di saldatura per singolo modulo formativo
2 i materiali devono essere concordati preventivamente in funzione delle competenze e dei requisiti professionali. Le caratteristiche dei materiali, tipo – spessori –

diametri, durante la fase di addestramento sono definite da EUROSALD srl.

EUROSALD s.r.l.
Via Martiri delle Foibe, 4 – 35019 Onara di Tombolo PD
Tel. 049 9485180 Fax 049 9485181 E-mail: info@eurosald.com

ASSISTENZA - VENDITA: saldatrici elettriche, TIG, taglio
plasma, robot saldatura, puntatrici, posizionatori, impianti
automatici, materiali di consumo e accessori.



Sede corsi: laboratorio di saldatura EUROSALD. Srl via Martiri delle Foibe, 4 ‐ Onara di Tombolo (PD)



Orari dalle ore 8.30 alle ore 12.30 formazione / dalle ore 14.00 qualifiche



Il percorso formativo è conforme ai requisiti tecnici espressi dalla norma di riferimento per la "Qualifica dei saldatori" UNI EN
9606, UNI EN 13585
CALENDARIO IN PROGRAMMA

1 gg al mese (salvo diverse disposizioni)

Singolo modulo formativo di 4 ore comprensivo di materiali q.b.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per richiedere la partecipazione ai moduli formativi di cui sopra, è necessario inviare conferma scritta restituendo a EUROSALD srl a
mezzo fax o mail l’allegato modulo di raccolta dati.
Le aziende saranno successivamente contattate dall’ufficio tecnico di EUROSALD per la conferma dei dati raccolti e invierà una proposta
formativa ad hoc con indicazione di costi e calendario formativo.
Ogni modulo formativo di 4 ore, verrà svolto con un numero minimo di 4 partecipanti. EUROSALD si riserva la facoltà di annullare i
moduli definiti in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
TARIFFE applicate ai moduli formativi e d’esame (Sbarrare

con una X il modulo formativo che si desidera eseguire)

Descrizione attività

Tariffa + IVA

A.

Tariffa per singolo modulo formativo di 4 ore comprensivo di materiali q.b. (la stessa
tariffa si applica anche per il modulo d’esame)

€/cad

200,00

B.

Tariffa per singolo saggio di qualifica di saldatura su acciai comprensivo di prove di
laboratorio, emissione WPS e certificato emesso da RINA

€/cad

300,00

RIPETIZIONE DEI SAGGI DI PROVA PER PROVE DI LABORATORIO NON CONFORMI
La non conformità dei risultati della prova di frattura o delle eventuali prove di laboratorio, richieste dalla nuova norma UNI EN 9606,
obbliga il cliente a ripetere il saggio di prova. In questo caso il cliente dovrà eseguire un nuovo saggio applicando i correttivi necessari al
fine di superare i requisiti di accettabilità richiesti dalla norma stessa.
La ripetizione della prova deve rispettare le seguenti modalità:
‐ il cliente che ha eseguito l’attività di formazione ripete il saggio con l’applicazione dei correttivi e l’assistenza del ns. tecnico. La
ripetizione del saggio implica una nuova tariffa da applicare di € 300,00 + IVA per singolo saggio
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio attività mediante ASSEGNO BANCARIO intestato a EUROSALD srl oppure
mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate
EUROSALD s.r.l. Banca INTESA filiale di CITTADELLA

IBAN IT62L0306962522100000003481
Indicando la causale del versamento “Scuola aperta di saldatura” seguito dal nome dell’azienda(es. Scuola aperta–Ditta Rossi & C. s.r.l. )
L’avvenuto pagamento della quota dovrà essere attestato mediante presentazione all’inizio del corso della copia della ricevuta del
bonifico bancario oppure con la consegna, ad un nostro incaricato, dell’assegno bancario debitamente compilato.
EUROSALD s.r.l. emetterà regolare fattura a saldo delle competenze eseguite.
Per informazione potete contattare: Sig. Claudio Priore tel. 049 9485180‐Fax 049 9485181 E‐mail: info@eurosald.com
Per questioni organizzative Vi preghiamo allegare i vs riferimenti per potervi contattare
Timbro e Firma
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