
 

 

 

Corsi di Formazione  

UNI 10761  

COORDINATORI SALDATURA POLIETILENE 
 

settimana NR. 50 – dal 12 al 14 dicembre 2017 
 

 

� Sede di svolgimento: nostra sede di Rho (MI) 
 

Rilascio di Certificato emesso secondo le normative vigenti da Ente Accreditato 

 

TITOLO  
Qualificazione secondo UNI 10761:2012. Coordinatori delle 

attività di saldatura relative alla costruzione, al collaudo ed alla 

manutenzione di sistemi di tubazioni in polietilene PE 

AP SPE 

OBIETTIVI  Corso finalizzato alla qualificazione del personale designato al coordinamento delle 

attività di saldatura per la costruzione, il collaudo e la manutenzione di sistemi di 

tubazioni in polietilene per il convogliamento di gas combustibili, acqua ed altri fluidi in 

pressione 

DESTINATARI  Saldatori sulle reti di distribuzione in PE, coordinatori di Saldatura, direzione lavori 

NORMATIVA  La norma UNI 10761 2012 ‘definisce le competenze ed i compiti del personale che 

assume diretta responsabilità nelle operazioni di costruzione mediante saldatura e nelle 

attività ad essa collegate, le cui conoscenze specifiche sono state dimostrate mediante 

formazione e/o esperienza nella gestione delle attività di saldatura, costruzione, collaudo 

e manutenzione di sistemi di tubazioni in polietilene’. Il corso in oggetto è finalizzato al 

conseguimento della certificazione secondo UNI 10761 ed ha per obiettivo l’illustrazione 

‘nell’ambito della saldatura del polietilene, delle conoscenze, abilità, competenze e 

requisiti necessari per acquisire un livello specifico di qualifica professionale che consente 

di ricoprire il ruolo di coordinatore della saldatura all’interno dell’organizzazione’.    

DATA Settimana n. 50 – dal 12 al 14 dicembre 2017 

LUOGO di 

SVOLGIMENTO 
Presso la nostra sede di Rho (MI) 

ORARIO 8.30 – 17.30 

COSTO Il costo verrà comunicato su richiesta. 

COME ISCRIVERSI 

o richiedere 

informazioni 

Per informazioni sui nostri corsi di formazione o per richiedere un preventivo 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. 
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