Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
3 C.F.P.

Venerdì 13/04/2018
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Il seminario intende fornire un quadro,
complessivo ed aggiornato, delle norme
tecniche che regolano la costruzione di
strutture metalliche saldate, nei diversi
ambiti civili e industriali.
Saranno inoltre illustrate le certificazioni di
qualifica
per
le
principali
figure
professionali, previste dalle norme di settore,
in relazione ai compiti di gestione del
progetto – produzione – ispezione delle
costruzioni saldate.
A margine, saranno presentate le attività di
formazione
e certificazione organizzate
dall’Istituto Italiano della Saldatura.

(in fase di accreditamento)

COSTRUZIONI
METALLICHE SALDATE
normative, certificazioni,
figure professionali
PROGRAMMA:

Dott. Ing. Giacomo Piromallo
Responsabile dell’Ufficio Regionale Lazio
dell’Istituto Italiano della Saldatura

15:00 – 19:00
Dott. Ing. Giacomo Piromallo
- Il contesto normativo europeo e nazionale:
Reg. CPR, UNI EN 1090-1, NTC2018;
- Il controllo dell’attività di saldatura: UNI
EN 1090 - UNI EN ISO 3834;
- Figure professionali obbligatorie; ruolo e
responsabilità
del
Coordinatore
di
Saldatura;
- Altri ambiti applicativi: fabbricazione di
materiale rotabile ferroviario, apparecchi in
pressione, saldatura di tubazioni in acciaio;
- Certificazione di procedure di saldatura;
- Certificazione di qualifica dei saldatori.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:

CON IL SUPPORTO DI:

DOCENTE:

(entro l’11 aprile 2018)

Quota di partecipazione: € 8,00
Per il riconoscimento dei crediti formativi
l’iscrizione dovrà essere perfezionata presso
l’Ordine di Macerata utilizzando esclusivamente le
seguenti procedure online:
Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata:
Utilizzare il link personalizzato, inviato per posta
elettronica a tutti gli iscritti. L’importo della quota
verrà decurtato dalla “Tessera Cultura” .
Per gli iscritti ad altri Ordini:
Utilizzare il link seguente:

http://www.ingegnerimacerata.it/corso-STRUTT-02-non-iscritti/

N.B.
L’erogazione dei C.F.P. è subordinata alla
partecipazione al seminario per l’intera durata.
La partecipazione senza erogazione di CFP è
libera, nei limiti della capienza della sala e con
precedenza per gli iscritti registrati.

SEDE:
Sala Convegni dell’Ordine degli Ingegneri
di Macerata
visualizza mappa

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
Commissione Strutture e Geotecnica
www.aironepg.it

ISCRIZIONE

www.iis.it

