QUALIFICA SALDATORE (EN ISO 9606-1 “RINA”)
La patente di saldatura certifica l'abilità di chi svolge la mansione di saldatore, le
sue competenze operative così come le sue conoscenze della materia, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza e con la massima competenza di attività di
saldatura i cui prodotti rispettino gli standard qualitativi raccomandati dalla
Normativa Europea UNI EN ISO 9606-1.
La patente è riconosciuta in tutta l'Unione Europea e valorizza la professionalità acquisita dall'operatore ed è
sempre più richiesta nel mercato del lavoro.
Presso la Sede di Milano dei Salesiani Lombardia per la formazione ed il lavoro – CNOS-FAP si svolgono gli esami
per la Patente di saldatura rilasciata dall’Ente “RINA”, sia per le nuove certificazioni che per i rinnovi. Si precisa
che la certificazione ha una validità di tre anni, rinnovabile.
 Le nostre proposte di certificazione sono le seguenti:
1. Qualifica su piastra Fe S355 giunto testa-testa (BW) e ad angolo (FW) sp. 12mm in posizione PA e PB
con procedimento: MIG/MAG o SMAW (elettrodo rivestito);
2. Qualifica su tubo Fe C giunto testa-testa (BW) e ad angolo (FW) diametro 60 mm sp. 6mm in
posizione PA e PB con procedimento: TIG + MIG/MAG o TIG + SMAW (elettrodo rivestito);
3. Qualifica su tubo Acciaio inox giunto testa-testa (BW) e ad angolo (FW) diametro 50 mm sp. 2mm in
posizione PA e PB con procedimento TIG
L’attività proposta comprende: 3 ore di addestramento propedeutico, l’utilizzo del laboratorio (attrezzature,
macchine e materiale di consumo, con esclusione dei DPI di cui ogni utente deve essere dotato) e l’Esame di
qualifica.

 Il costo per l'iscrizione all’Esame comprensivo dell’addestramento propedeutico, fino a 5 saggi (provini) è:


Tipologia 1: 400,00 € + IVA (per ogni saggio aggiuntivo 11,00 € + IVA).



Tipologia 2: 400,00 € + IVA (per ogni saggio aggiuntivo 11,00 € + IVA).



Tipologia 3: 500,00 € + IVA (per ogni saggio aggiuntivo 16,00 € + IVA).

E’ possibile richiedere preventivi per esigenze certificative differenti dalle nostre proposte.
 Per accedere all'esame è necessario:


Compilare un modulo di preiscrizione, scaricabile dai nostri siti www.salesianimilano.it/servizi-percorsiformativi/ e www.cnosfap.lombardia.it o ritirabile dalla portineria/segreteria;



Consegnare

la

preiscrizione

in

segreteria

o

spedirla

al

seguente

indirizzo

mail

formazionecontinua.milano@cnos-fap.it allegando: Carta d'identità; Tessera Regionale dei Servizi;
Permesso di soggiorno (per utenti stranieri).
N.B. L’informativa di conferma verrà fatta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

