CORSO DI TERMOGRAFIA II LIVELLO
Il corso di formazione in Termografia II livello fornisce le linee guida per una efficace esecuzione
dell’indagine termografica nelle sue numerose applicazioni ed un corretto utilizzo delle strumentazioni.
Il programma comprende un’introduzione teorica sui principi della tecnica termografica di misura e
un’ampia parte applicativa con l’utilizzo di termocamere FLIR.
I docenti sono dotati di qualifica di III livello secondo la UNI EN ISO 9712 e vantano una pluriennale
esperienza nella diagnostica strutturale non invasiva.

Livello 2
L’operatore livello 2 è abilitato ad eseguire le seguenti attività:
• selezionare la tecnica PND per il metodo di prova;
• definire i limiti di applicazione del metodo di prova;
• redigere le istruzioni scritte per PND, in base a norme e specifiche;
• regolare e verificare le regolazioni delle apparecchiature;
• eseguire e sovrintendere le PND nonché tutti gli incarichi propri di un livello 1;
• interpretare e valutare i risultati delle PND, in base a norme, codici o specifiche applicabili;
• assistere personale di livello 2 o livello 1;
• organizzare o redigere i rapporti di PND.
A conclusione verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il corso fornisce le competenze necessarie per l’accesso all’esame di Certificazione II Livello.

DESTINATARI
Il corso si rivolge ad utenti dotati di competenze di base nell’esecuzione di PND in conformità alle
procedure stabilite o riconosciute, o laureati in materie scientifiche (liberi professionisti, studi tecnici,
personale tecnico operante in vari settori industriali o in ambito civile).

DURATA
Il corso è della durata di 40 ore suddivise in 5 giornate (un giorno a settimana)+ 20 ore di autoapprendimento.
Verrà attivato con un numero minimo di 5 partecipanti ed un numero massimo di 10.

LUOGO
Il corso si terrà a Bari presso Uni.Versus Csei – V.le Japigia 182-188.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Corso, materiale didattico, coffee break, € 1.500 + Iva.
Costo eventuale certificazione € 400 + Iva

CONTATTI
Per informazioni contattare:
info@desinnovation.com
Tel. 080.2226338 - Cell. 366.7761924

“CORSO IN TERMOGRAFIA II LIVELLO Mod. A”
Modulo di iscrizione – Bari 13-20-27 giugno, 4-11 luglio 2014
Cognome

Nome

Indirizzo
Data di nascita
Telefono

Cellulare

Indirizzo mail

C.F/Partita IVA

Titolo di studio

Professione

Azienda/Ente di
appartenenza

Data

Firma

Fatturazione

Ditta/Ragione
Sociale
Indirizzo
C.F/Partita IVA
Telefono
Fax
Indirizzo mail

Data

Firma

Il costo del corso in Termografia II livello è di 1500,00 euro/persona + IVA. Il costo della certificazione è di € 400,00 + IVA
Durata Corso: 40 Ore – 5 giornate.
L’iscrizione verrà ritenuta valida al ricevimento del presente modulo compilato in ogni sua parte, del modulo Privacy allegato
e copia del pagamento della quota corso. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente
intestato a:
Diagnostic Engineering Solutions S.r.l.
Banca UNICREDIT Agenzia Bari Giovanni XXIII
IBAN: IT 44 S 02008 04023 000101175777

Diagnostic Engineering Solutions si riserva il diritto di rimandare il corso nel caso non si raggiunga il numero minimo di
partecipanti stabilito.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs n. 196/2003
«CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI»
Ai sensi dell’ articolo 13 del D. lgs n. 196/2003, Le/Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nell’ambito della ns. attività saranno oggetto di trattamento improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza o di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti.
2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato all’adempimento degli obblighi di legge, contrattuali o derivanti da
incarico conferito dall’interessato.
3. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità idonee a garantirne la
sicurezza e riservatezza dei dati.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali o
l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero la mancata
esecuzione dell’incarico.
5. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopraindicate, a soggetti determinati tra i quali consulenti
legali o fiscali, istituti bancari e ditte di trasporto, al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. I dati saranno a conoscenza
anche di aziende a noi collegate, controllanti o controllate. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento. In nessun caso i dati trattati saranno oggetto di diffusione.
6. Anche dati personali qualificati come sensibili ossia i dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o altre in genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali, idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento con il consenso scritto dell’interessato (ove previsto) e previa
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26 del D.lgs 196/2003), secondo le modalità e le
finalità sopra indicate.
7. Il titolare del trattamento dei dati personali è Diagnostic Engineering Solutions S.r.l. con sede in Bari - V.le Japigia,
182, C.F. 07117590724. Il responsabile del trattamento dei dati personali e la Dott.ssa Annalisa Ferrara.
8. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei/Voi potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto
dall’articolo 7 del D.lgs n. 193/2003, che per Sua/Vostra comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Consenso:
Il sottoscritto/a _________________________________________con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento,
ed in particolare ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro di avere attentamente letto l’informativa di cui sopra e di
prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei miei dati personali per le finalità e con le modalità riportate nell’informativa.
_____________il______/______/______

Firma _____________________________

