
 

Bureau Veritas Italia SpA – Ufficio Locale di Senigallia (AN) 

luca.piaggesi@it.bureauveritas.com 

   Tel. 071 7929700 – Mob. 345 2409323 

Nome e Cognome …………………………………………… 
Società …………………………Funzione …………………. 
Indirizzo ……………………………………………………….. 
CAP.......... Città ………………………………Provincia …… 
Telefono ………………….….… Fax ………………...……… 
E-Mail…………………………………………………………… 

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 
INFORMATIVA E CONSENSO 
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità 
automatizzate da Bureau Veritas Italia SpA, nel rispetto della vigente 
normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività 
istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione 
dell’iscrizione. 
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i 
diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al 
trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso 
Bureau Veritas Italia SpA., Via Miramare, 15 – 20126 Milano, tel. 02 

270911, fax 02 2552980, formazione@it.bureauveritas.com 

Modulo di richiesta informazioni, da inviare ai recapiti in calce: 

L’invio del presente modulo non costituisce iscrizione. Sarà nostra cura inviarVi 

modulo di iscrizione completo dei dati per il pagamento della quota necessaria. 

  

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

Le Prove Non Distruttive sono strumento chiave sia per la verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti industriali che per la 
verifica dello stato degli asset esistenti. 

Bureau Veritas è accreditato da ACCREDIA come Organismo di Certificazione del Personale addetto alle Prove Non 
Distruttive, secondo i principali standard internazionali. 

Trovate nel seguito il percorso di formazione previsto per i Liquidi Penetranti (PT) Livello 2 – Secondo ISO 9712. Il controllo non 
distruttivo con metodologia LIQUIDI PENETRANTI (PT) consiste nella valutazione oggettiva, da parte di un operatore qualificato, 
di caratteristiche o di anomalie delle saldature con utilizzo di liquidi con elevata capillarità/penetrazione e successiva 
applicazione di mezzi di riscontro. 
 

IL NOSTRO CORSO DI FORMAZIONE 

X 

 

Obiettivi 

 Fornire le conoscenze tecnico/normative 
necessarie per eseguire esami di tipo PT su 
varie tipologie di materiali, semilavorati e 
prodotti finiti ed in conformità a procedure 
stabilite e riconosciute a livello 
internazionale 
 

 

Contenuti 

 Principi del controllo con liquidi penetranti 
 Basi fisiche del metodo 
 Tecniche applicative e modalità operative 
 Apparecchiature ed accessori 
 Indicazioni evidenziabili all'esame PT 
 Tecniche speciali 
 Interpretazione e rapporto d'esame 
 Normativa 
 Esercitazioni in aula in preparazione 

dell’esame sia teoriche (test d’esame) 
che pratiche 

 Presentazione documentazione di 
esercitazione proposta ai discenti 
 

 

 Struttura: Lezione in aula ed 

esercitazioni pratiche 
 Docenti: Tecnico Qualificato Livello 3 

UNI EN ISO 9712 nel metodo specifico.  
 Materiale didattico: Libro di testo 
 Durata: 3 giornate + esame 

 

 

Programmazione 

 Dal 7 al 9 Novembre 2016, con esame il 
10 Novembre. Il corso di terrà c/o 
l’azienda Dafram S. p. A., Contrada 

Montedoro 13, Urbisaglia (MC) 
 

 

x 

 

 Destinatari: Tecnici preposti al collaudo, 

Ufficio Qualità, Tecnici progettisti, società 
di ingegneria, aziende produttrici che 
vogliano eseguire internamente i controlli 
rinforzati previsti dalla EN1090-1, per 
EXC2/3/4. 
Responsabili della certificazione, aziende 
che rientrano nella certificazione UNI EN 
3834 che sono obbligate a formare un 
tecnico per i controlli visivi sulle saldature 

 Prerequisito fisico: Essere in possesso 

del certificato di acuità visiva rilasciato da 
optometrista (Jaeger 1) e senso cromatico 
(test di Ishihara) 
 

 

 Attestati: Attestato di frequenza 

addestramento 
L’Attestato è prerequisito per accedere 
all’esame per ottenere la certificazione 
Livello 2 – Secondo ISO 9712 
 

 

Iscrizione 

 La quota di partecipazione al corso è pari a  
€ 900,00 + iva a persona  

 La sessione d'esame ha un costo di € 350 
+ iva a persona 

 La quota di partecipazione comprende 
materiale didattico 

 Il numero di partecipanti va da un minimo 
di 5 ad un massimo di 20.  

 Informazioni più dettagliate saranno 
comunicate ai singoli partecipanti almeno 5 
giorni lavorativi prima dell’inizio del corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Corso di Formazione per la Qualifica del Personale 

Metodo con Liquidi Penetranti (PT) 
per l’ottenimento del livello 2 
in collaborazione con Dafram S.p.A.  
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