
 

corso 

 

CORSO TEORICO  

SULLA SALDATURA 
3 GIORNI: 23.24 FEBBRAIO | 1 MARZO    

A CHI SI  RIVOLGE 

Si rivolge a personale esperto dei lavori di saldatura, che ha matu-  

rato una buona conoscenza pratica dell’esecuzione e gestione  

delle attività di saldatura e che intende ricoprire il ruolo di 

coordinatore per la produzione di carpenterie strutturali, fornendo 

le conoscenze teoriche di base del processo. 

Il corso si propone di fornire le basi di metallurgia, saldabilità, 

tecnologia della saldatura, fabbricazione e controllo applicati al 

vostro  prodotto con particolare attenzione alla gestione di WPS, 

qualifiche di procedimento e personale, controllo visivo e 

validazione di nuovi procedimenti di saldatura non ancora 

qualificati, ed è svolto  in modo da fornire casi concreti attraverso 

cui esemplificare le  problematiche più frequenti nella produzione 

di carpenteria, e si rivolge in particolare modo alle persone 

coinvolte nella gestione  delle attività di saldatura. 

Data e luogo 

DURATA 24 ORE: 

- 19 GIUGNO 2017 

- 20 GIUGNO 2017 

- 26 GIUGNO 2017 

ORARIO: 9 / 18  

SEDE: CSI, Viale Lombardia 20 

          Bollate (MI 

Iscrizioni 

Compilare l’apposito form  

al seguente link: 

goo.gl/2xlg1T 

o contattando la segreteria  

organizzativa. 

La quota di partecipazione è di  

950 euro + IVA per il singolo corso  

In caso di frequentazione anche  

del corso “Esame visivo delle  

saldature” la quota di partecipa-  

zione totale è di 1.100 euro. 

La quota di iscrizione comprende  

il materiale didattico composto da  

una dispensa sugli argomenti  

trattati. 

Il pagamento della quota dovrà 

essere effettuato,  prima 

dell’evento, con Bonifico  intestato 

a: CSI S.p.A. al seguente IBAN 

IT63V0306920103100000003937 

• Fondamenti di metallurgia 
• Tecnologia della saldatura per i procedimenti MAG ed Elettrodo  

rivestito 

• I principali tipi di giunto saldato 

• La preparazione delle superfici e dei lembi 

• I materiali di apporto 

• Principali difetti riscontrabili in saldatura 

• Metodi di controllo delle saldature 

• Controllo visivo e relative procedure 

• Norme sulla rappresentazione dei giunti saldati 

• Esempi di rappresentazione 

• Il contenuto di una WPS (Welding Procedure Specification) 

• La stesura di una WPS: esercitazione pratica in aula 

• Norme relative alla qualifica dei procedimenti e dei saldatori 

• Campi di validità 
• Gestione del flusso di informazioni e di registrazioni relative ai giunti  

saldati in produzione 

• Validazione di nuovi procedimenti 

Segreteria organizzativa 

CSI 

eventi@csi-spa.com  

PROGRAMMA DEL CORSO 

• VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 

 

• RILASCIO DI UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

La qualificazione delle procedure di saldatura e la figura del coordinatore della saldatura 

 

 

corso 

CORSO TEORICO  

SULLA SALDATURA 
 

3 GIORNI: 19. 20 e 26 GIUGNO 
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corso 

 

CORSO TEORICO  

SULLA SALDATURA 
3 GIORNI: 23.24 FEBBRAIO | 1 MARZO    

A CHI SI  RIVOLGE 

 
Il corso si rivolge a personale esperto di saldatura, ai responsabili del 
coordinamento della saldatura e, in special modo, a chi esegue i controlli sulle 
saldature. Il corso è comunque di interesse dei tecnici di ogni settore industriale, 
con o senza particolare esperienza e affronta tutte le problematiche di base, 
teoriche e pratiche, che si presentano nell'esecuzione dell'esame visivo. 

 
L’esame visivo inizia con l’osservazione del particolare ad occhio nudo, ma il 

passo più difficile è imparare a vedere per valutare! 

 

Data e luogo 

DURATA 8 ORE: 

- 27 GIUGNO 2017 

ORARIO:  9 / 18  

SEDE: CSI, Viale Lombardia 20 

          Bollate (MI 

Iscrizioni 

Compilare l’apposito form  

al seguente link: 

goo.gl/2xlg1T 

o contattando la segreteria  

organizzativa. 

La quota di partecipazione è di  

350 euro + IVA per il singolo corso  

In caso di frequentazione anche  

del corso “Teorico sulla  saldatura” 

la quota di partecipa-  zione totale 

è di 1.100 euro. 

La quota di iscrizione comprende  

il materiale didattico composto da  

una dispensa sugli argomenti  

trattati. 

Il pagamento della quota dovrà 

essere effettuato,  prima 

dell’evento, con Bonifico  intestato 

a: CSI S.p.A. al seguente IBAN 

IT63V0306920103100000003937 

• La visione dell’occhio e la percezione visiva 

• I fattori ambientali 

• L’inquadramento normativo 

• I controlli secondo la norma EN 1090-2, par. 12.4. 

• La procedura di controllo visivo secondo la norma ISO 17637 (che sostituisce 

la EN 970). 

• La accettabilità dell’esame secondo la norma ISO 5817 (livelli D, C, B, B+). 

• I calibri e gli strumenti per effettuare l’esame visivo. 

• I difetti riscontrabili mediante esame visivo di giunti saldati. 

• Esercitazione pratica 

Segreteria organizzativa 

CSI 

eventi@csi-spa.com  

PROGRAMMA DEL CORSO 

• VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 

 

• RILASCIO DI UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

La qualificazione delle procedure di saldatura e la figura del coordinatore della saldatura 

 

 

corso 

CORSO PER ESAME VISIVO  

DELLE SALDATURE 
1 GIORN0:  27 GIUGNO 
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