
  

 

Corsi di Formazione  

Esame con rilevazione di fughe (LT) 
Livello 2 – Prova a bolle 
secondo norma UNI EN ISO 9712:2012 

 

Settimana nr. 37 – lunedì 07 e martedì 08 settembre 2020 
Settimana nr. 38 – lunedì 14 e martedì 15 settembre 2020 
 

✓ Sede di svolgimento: sede di Milano 
 

Rilascio di Certificato emesso secondo le normative vigenti da Ente Accreditato 
 

TITOLO  
Esame con rilevazione di Fughe-  
Metodo a Bolle (LT) 
Livello 2 
Corso di Formazione per la Qualificazione del Personale 

AP LT 

OBIETTIVI  Fornire al partecipante le conoscente tecniche e normative necessarie per eseguire 
esami di tipo LT su varie tipologie di materiali, semilavorati e prodotti finiti. 

DESTINATARI  Tecnici di collaudo – Ufficio Qualità – Tecnici Progettisti – Ufficio Tecnico – Società di 
ingegneria  –  Aziende produttrici che vogliano eseguire internamente i controlli 
rinforzati previsti dalla EN1090-1, per EXC2/3/4 

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 nr. 37 – lunedì 07 e martedì 08 settembre 2020 
Settimana nr. 38 – lunedì 14 e martedì 15 settembre 2020 

LUOGO di 
SVOLGIMENTO 

Presso sede di Milano 

ORARIO 4 GIORNATE non consecutive 

Dalle 8.30 alle  13.00 

Dalle 14.00 alle 18.00 

(orari indicativi) 

COSTO Corso : da definire in base al n° di partecipanti 

Esame: da definire in base al n° di partecipanti 

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. 
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 
UNI EN ISO 9712:2012  
Rivelazione di fughe (LT) Prova a bolle 
 

 
MODULO BASE Controlli Non Distruttivi** 

 Fisica e Tecnologia del vuoto 

 Pompe a vuoto, materiali ed accessori per impianti a vuoto 

 Misura delle basse pressioni 

 Cenni sulle tecniche di controllo e loro confronto Basi fisiche del metodo 

 Tecnica per immersione 

 Tecnica per applicazione del liquido indicatore 

 Interpretazione di Norme, Codici, Procedure e stesura di Istruzioni operative  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Sede legale: Corso Venezia 35, 20121 Milano  – Capitale Sociale Euro 10.000,00 Iscritta al Registro delle  Imprese di Milano al n. 08131470968  
e al R.E.A. di  Milano n. 2004810P. IVA e Cod. Fisc. 08131470968 

mailto:info@apeironsrl.eu
http://www.apeironsrl.eu/
mailto:apeiron.srl@legalmail.it

