AMBITO
TERMOIDRAULICA
Via G. Belluzzo, 2 – CAP 37132 – Verona
Tel. 045.2056112 e-mail: info@asfe-vr.it

07. Corso di preparazione alla certificazione dei BRASATORI
secondo UNI EN ISO di riferimento - Corso pratico di 4 ore
Partecipanti fino a massimo 4 utenti a corso.
Sessioni formative di mezza giornata (mattina 9.00 – 13.00 o pomeriggio 14.00 – 18.00)
Possono essere previste per ogni partecipante fino a 3 prove di brasatura: rame-rame, rameottone e rame-acciaio carbonio.
Sede: presso la sede Asfe o presso l’azienda.
Date di svolgimento: l’attività si avvia al raggiungimento di almeno 2 iscritti.
Le prove di qualificazione andranno eseguite su saldature testa a testa BW o giunti a
sovrapposizione :
- Il test di qualificazione su BUTT JOINT (TESTA A TESTA ) abilita solo le attività di brasatura
su BUTT JOINT (TESTA A TESTA )
- Il test di qualificazione su OVERLAP JOINT (GIUNTI A SOVRAPPOSIZIONE) abilita solo le
attività di brasatura su OVERLAP JOINT (GIUNTI A SOVRAPPOSIZIONE).
Sono a carico del Cliente: ogni partecipante deve provvedere a portare solo il materiale base (tubi
per le esercitazioni) e presentarsi presso la sede formativa munito dei propri DPI (abbigliamento
idoneo, scarpe, guanti, occhiali)
Prezzo del servizio
Per il corso di formazione il prezzo a partecipante è pari a:
- Corso con 2 allievi: € 300,00 partecipante
- Corso con 3 allievi: € 250,00 partecipante
- Corso con 4 allievi: € 200,00 partecipante
Prezzi IVA esclusa.
PROVE DI CERTIFICAZIONE
- Se richiesto è possibile organizzare con Ente
Certificatore esterno le prove di qualifica per ottenere la certificazione (offerta personalizzata
a parte).
- La qualifica dei brasatori è una prova di abilità pratica alla presenza di un funzionario. Se per
motivi legati all’insufficiente perizia operativa del brasatore, la prova dovesse dare esito
negativo, il cliente non può chiedere il rimborso della quota di iscrizione.
PER INFORMAZIONI
Daiana Larcher ASFE Scarl - Azienda Servizi Formazione in Europa Scarl
Via Belluzzo, 2 (Angolo Via Unità d’Italia) – 37132 Verona
Tel. 045 2056112 – Fax 045 2050106
E-mail: daiana.larcher@asfe-vr.it
PARTNER ATTIVABILE PER LE EVENTUALI CERTIFICAZIONI

