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DATE:

SEDE:

OBIETTIVI:

CERTIFICATO:

 

ISCRIZIONE E COSTI: 

dal 27 giugno al 1 luglio 2011 (corso ed esame finale)

Microgeo - Campi Bisenzio (FI)

Il corso ha come obiettivo quello di preparare i professionisti operanti 
nel settore edile, industriale e beni culturali, ad ottenere corrette misure 
per procedere poi ad una giusta interpretazione e valutazione del dato 
termografico.
Il corso fornisce tutte le competenze necessarie per il superamento 
dell’esame di Certificazione di 2° livello.

Il certificato rilasciato è in conformità alle normative ENI UN 473

La persona certificata di II livello è in grado di:
• Scegliere la tecnica per il metodo di prova da utilizzare;
• Definire limiti di applicazione del metodo di prova per il quale la 
   persona di 2° livello è qualificata;
• Comprendere le norme e le specifiche PND e tradurle in istruzioni 
   pratiche di prova adattate alle condizioni reali di lavoro;
• Regolare e tarare le aparecchiature;
• Effettuare e sorvegliare le prove;
• Interpretare e valutare i risultati in funzione delle norme, 
  dei codici o delle specifiche da rispettare;
• Redigere le istruzioni scritte di prova del 1°livello;
• Svolgere e sorvegliare tutti gli incarichi propri di 1° livello;
• Organizzare I risultati di una Prova Non Distruttiva e redigere 
   il relativo rapporto.

Per iscrizioni e costi e programma prego contattare la Sig.ra Tania Bi-
scardi allo 055 8954766 oppure tramite mail a tania@microgeo.it

La Microgeo srl si riserva di posticipare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

CORSO DI TERMOGRAFIA DI 1° e 2° LIVELLO
(normative UNI EN 473)

LE ISCrIzIoNI vErraNNo aCCETTaTE ENTro IL 1 GIUGNo 2011

al momento dell’iscrizione ai partecipanti verrà inviato un cd contenente la dispensa con i temi trattati 
nel corso del I livello. Si richiede una conoscenza di base dei contenuti.


