
  

 

Corsi di Formazione  

Il Metodo Visivo (VT) 

Livello 2 
secondo norma UNI EN ISO 9712:2012 

 

 

settimana 43 - martedì 24 e mercoledì 25 ottobre 2017 

settimana 44 - lunedì 30 e  martedì 31 ottobre 2017 
 

 

� Sede di svolgimento: sede di Rho (MI) 
 

Rilascio di Certificato emesso secondo le normative vigenti da Ente Accreditato 

 

TITOLO  
Il Metodo Visivo (VT) 

Livello 2 

Corso di Formazione per la Qualificazione del Personale 

AP VT 

OBIETTIVI  Fornire al partecipante le conoscente tecniche e normative necessarie per eseguire 

esami di tipo visivo (VT) sul varie tipologie di materiali, semilavorati e prodotti finiti. 

DESTINATARI  Tecnici di collaudo – Ufficio Qualità – Tecnici Progettisti – Ufficio Tecnico – Aziende 

Produttrici – Responsabili della Certificazione – Aziende che rientrano nella 

Certificazione UNI EN 3834 che sono obbligate a formare un tecnico per i controlli visivi 

sulle saldature. 

DATA 
settimana 43 - martedì 24 e mercoledì 25 ottobre 2017 

settimana 44 - lunedì 30 e  martedì 31 ottobre 2017 

LUOGO di 

SVOLGIMENTO 
Presso la nostra sede di Rho (MI) 

ORARIO 4 GIORNATE 

Dalle 9.00 alle  13.00 

Dalle 14.00 alle 18.00 

(orari indicativi) 

COSTO Corso : € 1.150,00 + Iva 

Esame: €    400,00 + Iva 

Il prezzo sopraindicato è comprensivo di Attestato di Partecipazione al corso e di 

Certificato di Qualifica, rilasciato da un Ente Certificatore Accreditato a seguito del 

superamento dell’esame, materiale didattico, dimostrazioni pratiche e del pranzo. 

COME ISCRIVERSI 

o richiedere 

informazioni 

Per informazioni sui nostri corsi di formazione chiamare il numero 02 9302755 oppure 

via mail a formazione@apeironsrl.eu  

 

Per iscriversi, si può utilizzare il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, da 

inviare ad APEIRON Srl via fax al n. 02 93508837 oppure via mail a 

formazione@apeironsrl.eu  

Le iscrizioni a ciascun corso verranno accettate fino a 5 giorni prima della data di 

svolgimento dello stesso, salvo precedente esaurimento dei posti disponibili. 

Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni verranno accettate secondo 

l’ordine cronologico di arrivo. 

Congiuntamente alla conferma dell’avvenuta iscrizione ai corsi, verrà richiesto il 

versamento della quota di iscrizione. 

 



 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

 

UNI EN ISO 9712:2012  

Metodo VT controllo visivo liv.2 
 

MODULO BASE Controlli Non Distruttivi** 

> Introduzione ai Controlli Non Distruttivi  

> Qualifica del personale CND  

> Difettologia  

> Analisi della documentazione 

 

MODULO 1 
 

Fisiologia della Visione  

> L'occhio  

> Difetti di visione 

Metodi impiegati per l’esame della visione   **Ogni corso sui Controlli Non Distruttivi contiene una prima parte  

             introduttiva, denominata "MODULO BASE" della durata di una  

             giornata. Il “modulo base” si svolge separatamente al corso di metodo  

             ed è propedeutico all’accesso ai moduli successivi del corso scelto. 
Principi di fotometria ed illuminazione  

> Leggi fondamentali della luce  

> Misure d’illuminazione  

> Livelli di luce raccomandata  

> Tecniche di illuminazione per l’esame 

 

Percezione visiva e condizioni di ispezione  

 

Attrezzatura per esame diretto e remoto  

> Calibri, micrometri, lenti, maschere, scale, ecc.  

> Specchi, lenti d'ingrandimento  

> Boroscopi, endoscopi e sistemi video  

> Illuminazione 

 

MODULO 2  
Esame visivo, normative di controllo e procedure  

• Lamiere, nastri, laminati tondi e profilati  

• Forgiati  

• Tubi  

• Getti  

• Saldature  

• Caratterizzazione dei difetti  

• Cenni sull’esame di materiali non metallici e di materiali compositi 

 

Criteri di accettabilità ed Istruzione operativa 

 

 

Per i partecipanti al corso uno SCONTO sull’acquisto del 

KIT della strumentazione portatile per eseguire controlli 

visivi diretti 
 

 

Apeiron Srl 
Sede operativa: Via Trento 33, 20017 Passirana di Rho (MI) – Tel. +39 02.93 02 755 – fax +39 02.93 50 88 37 
E-mail: info@apeironsrl.eu web: www.apeironsrl.eu PEC: apeiron.srl@legalmail.it 
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