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O

rganizzato da TÜV Rheinland in collaborazione con Sersim Srl si svolgerà a
partire dal 21 marzo prossimo un "Corso di formazione sulla saldatura per
coordinatori" della durata di 40 ore. L'iniziativa è articolata in lezioni di mezza
giornata (dalle 14.00 alle 18.00) e si prevedono due lezioni a settimana, indicativamente
il mercoledì e il venerdì pomeriggio, presso la sede di Torino di Sersim. L'intento è di
porre le basi teoriche e pratiche per la figura del Coordinatore di Saldatura. Questa figura,
presente all'interno di un Sistema di Gestione della Saldatura conforme alla norma UNI EN ISO 3834:2006, è
destinata ad essere il responsabile interno delle attività di saldatura. Il corso ha altresì la finalità di dare indicazioni
circa le recenti esigenze poste in essere dal DM 14 Gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" per le
costruzioni metalliche saldate, ovvero di Centri di trasformazione che operano attività di saldatura e riguardo la
Norma armonizzata di recente pubblicazione (EN 1090) che diventerà a breve cogente. È raccomandata da parte dei
partecipanti un'esperienza e conoscenza specifica delle tecniche di saldatura e della tecnologia dei materiali. Il
corso è a numero chiuso al fine di garantire una migliore didattica ed un corretto apprendimento dei concetti.
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