
 

 

 
QUALIFICA SALDATORI  

SECONDO LE NORME EN 9606-1. 
patentini 

 
 
 
 
 

In collaborazione con 
 
 

 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
a) Assistenza di nostro tecnico qualificato presso la sede degli 
esami di qualificazione del personale (costi di intervento, viaggio e 
missione) 
b) Identificazione dei saggi di prova tramite punzonatura RINA 
c) Stesura rapporti di esame di qualificazione 
d) Presenza durante l’esecuzione e/o valutazione degli esiti delle 
prove distruttive e/o non distruttive cui i saggi di esame verranno 
sottoposti 
e) Emissione di certificato di qualifica del personale a seguito 
dell’esame dell’apposito Comitato Tecnico RINA 
f) Emissione di certificato di qualifica del procedimento (WPQR) a 
seguito dell’esame dell’apposito Comitato Tecnico RINA 
g) Inserimento del personale nella base dati RINA del personale 
addetto alla saldatura qualificato 
h) Attivazione del sistema automatico di avviso al cliente dei 
certificati del personale in scadenza (mesi 3 di preavviso 
all’azienda). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€ 380,00 omnicomprensiva 
(il nostro Centro opera fuori campo Iva) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

pagamento:  a mezzo bonifico sul conto corrente  
IT 41 D 06155 13000 000000034411  

intestato a: Centro Studi Opera Don Calabria Città del Ragazzo  
 

Verrà rilasciata regolare fattura 
 

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA 
 

Attestazione di : 
Qualifica del Saldatore su saggio ad angolo in accordo alla norma UNI EN ISO 9606-1 
Qualifica del Saldatore su saggio di testa in accordo alla norma UNI EN ISO 9606-1 

 
 
 

 
 

Domanda di iscrizione: 
 

PARTECIPANTE     ____________________________________  nato a ____________________    il ____________ 

 
cf/p.iva   __________________________   
 

INDIRIZZO  _________________________________________  COMUNE ___________________________________ 

 

( PROV. ___)    TEL. ________________    E.MAIL__________________________________   

 

 

Con riferimento al D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che i dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità di Form.Art, anche con l’ausilio di mezzi informatici, e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 

 

DATA  _________________                                                                      FIRMA   ______________________________ 

 

info: 
 

Viale Don Calabria, 13 (FE) 
 

Tel. 0532 747907 - 0532 741515 
Fax: 0532 747921 

 
Manuela Fiorini 

e.mail: manuela.fiorini@cittadelragazzo.it 


