La Strain & ndt (www.strain-ndt.it) organizza, in collaborazione con la sede RINA di Venezia

Corsi per la qualificazione e certificazione di 1° e 2° livello
nei Controlli Non Distruttivi – Estensimetria (ST)
(norma UNI EN ISO 9712)
I corsi a carattere teorico-pratico si effettueranno a Venezia (Marghera) presso la sede RINA (Via della Pila, 13) e saranno tenuti
da un 3° livello in Estensimetria (ST). Per entrambi i corsi la scadenza delle iscrizioni è prevista per il giorno 31/05/2019.
Al termine del corso sarà consegnato un attestato di frequenza con i requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 9712, condizione
necessaria per l’ammissione agli esami di certificazione previsti successivamente secondo le modalità sotto riportate.
MODULO 1/ST – 1° livello
17/06/2019 ore 14,00 -18,00
18/06/2019 ore 09,00 - 13,00 e 14,00 - 18,00

 Richiamo alle normative di riferimento
 Deformazioni e Meccanica del continuo
 Scelta degli estensimetri
 Il ponte di Wheatstone
 Installazione pratica degli estensimetri e dei loro accessori
 Cenni ai sistemi di acquisizione
La quota di partecipazione è di 550€, oneri fiscali inclusi (°)
Numero minimo di partecipanti 4, massimo 10
MODULO 2/ST - 2° livello
19/06/2019 ore 08,30 - 13,00 e 14,00 - 18,00
20/06/2019 ore 08,30- 13,00 e 14,00 - 18,00

 La norma UNI EN ISO 9712 e la UNI 10478-1/5
 Scelta, installazione e verifica di estensimetri, rosette e loro accessori
 Richiami sullo stato di sollecitazione piano
 Il ponte di Wheatstone ed i vari circuiti di misura
 I sistemi di acquisizione e loro caratteristiche
 I disturbi elettromagnetici
 Cenni alla misura delle tensioni residue
 Cenni alla teoria delle misure ed incertezza
 L’acquisizione dei dati
 Presentazione dei risultati
 Applicazioni in settori industriali, civili e dell’energia
La quota di partecipazione è di 750€, oneri fiscali inclusi (°)
Numero minimo di partecipanti 4, massimo 10
Per quanti intendono partecipare ad entrambi i corsi la quota di partecipazione è di €1200,
oneri fiscali inclusi (°)
Agli iscritti ai corsi verrà inviato il programma dettagliato e materiale didattico.
(°) Operazione senza addebito di imposta - Regime forfait art.1 comma 54-89 della legge n.190/2014

Vedi SCHEDA D’ISCRIZIONE - Per informazioni: info@strain-ndt.it

Esami di certificazioni UNI EN ISO 9712
Per quanti poi vogliono certificarsi (metodo ST), presso la sede RINA di Venezia sono programmate due sessioni d’esame
20/06/2019 – 1° livello
21/06/2019 – 2° livello
La quota, da versare preventivamente e direttamente a RINA Services Spa, è
€650+IVA per il 1° livello
€800+IVA per il 2° livello
E’ opportuno ricordare che ai fini della certificazione, la norma UNI EN ISO 9712 prevede che il candidato debba soddisfare, oltre
ai requisiti di qualificazione, anche requisiti fisici e di esperienza.
Per informazioni ida@rina.org – tel 041 258 2900

Scheda d’iscrizione
Corsi per la qualificazione ai fini della certificazione di 1° e 2° livello nei Controlli Non Distruttivi in

ESTENSIMETRIA (ST)

iscrizioni entro il 31/05/2019
Il sottoscritto:
qualifica:
Azienda:
Reparto:
Via:

Cap:

Città:

telefono ufficio:

Prov.

cellulare:

email:

pec:

Partita IVA:
Codice fiscale:
Nel caso che il corso prenotato non venga effettuato per non raggiungimento del numero minimo di iscritti, la
quota versata verrà interamente rimborsata.
IBAN per l’eventuale rimborso:

richiede l’iscrizione nei seguenti moduli
1/ST – ESTENSIMETRIA – 1° LIVELLO - € 550 (*)
2/ST – ESTENSIMETRIA – 2° LIVELLO - € 750 (*)
1/ST + 2/ST – ESTENSIMETRIA – 1° e 2° LIVELLO - € 1200 (*)

Allegare alla presente copia del bonifico bancario intestato a:
Strain & ndt di Piersavio Evangelisti – IBAN IT81T0311102604000000008872- (specificare nella causale il modulo
richiesto).
A corso attivato verrà rilasciata fattura quietanzata (*) da:
Strain & ndt di Piersavio Evangelisti - P.I. 02738260427

Data,
Firma

da inviare a: info@strain-ndt.it
(*) Operazione senza addebito di imposta - Regime forfait art.1 comma 54-89 della legge n.190/2014
Soggetto non obbligato all'emissione della fattura elettronica - Regime forfait - Se richiesto potrà essere concordata tale emissione.

