
   

                          

 

Corso Sulle Prove Non Distruttive 

15-16-17 gennaio 2020 
 
 

Milano - c/o ANIMA Confindustria Meccanica Varia 
 

 

Obiettivi del corso 
Le ore del corso, relative a ciascuno dei metodi affrontati, saranno valide come ore di 
formazione per Livello 3, in accordo ad EN ISO 9712. 
Il corso, svolto in collaborazione con Studio Dinelli, offre le conoscenze fondamentali dei 
requisiti per la certificazione del personale addetto, delle tecniche più frequentemente 
utilizzate, delle apparecchiature ed attrezzature da utilizzare nei principali metodi di 
prova che interessano la Caldareria: Esami Visivi, Liquidi Penetranti, Magnetoscopia, 
Radiografia ed Ultrasuoni. Il corso, articolato su tre giornate fornirà anche una panoramica 
delle limitazioni, vantaggi e svantaggi dei vari metodi presi in esame. 
Gli obiettivi del corso sono: l’acquisizione delle conoscenze di base delle Prove Non 
Distruttive, i loro campi di utilizzo e la loro capacità di prevenire il rilascio sul mercato di 
prodotti non idonei, evitando lo spreco di risorse e di sforzi. 
 
 
 

Requisiti per l’accesso al corso 
Il corso si rivolge alle figure interne ed esterne dell’azienda che devono conoscere i 

principi, le finalità, i pregi, i limiti, gli investimenti necessari ed i costi delle principali 

Prove Non Distruttive, quali ad esempio: Quality Manager, Engineering Manager, Plant 

Manager, Sales Manager, Contract Review Manager, Quality Department Personnel, 

Contract Review Personnel, Sales Department Personnel, Consulenti. 

 
 
 

Contenuti 
Le Prove Non Distruttive sono un insieme di attività tecniche che permettono di rilevare ed 

interpretare difetti o anomalie presenti nei materiali e prodotti, senza dover distruggere, 

o alterare in modo significativo, ciò che viene controllato. 

Nell’introduzione saranno presentati i principali metodi di Prova Non Distruttiva 

attualmente in uso, siano essi coperti da normative o di tipo ancora sperimentale; 

verranno, inoltre, illustrate le competenze necessarie, le modalità di qualifica e di 

certificazione del personale che opera nell’ambito di queste prove, prendendo in esame le 

normative internazionali più diffuse. 

Il corso tratterà, successivamente, i metodi di prova più comunemente utilizzati 

nell’industria, quali: Esami Visivi, Liquidi Penetranti, Magnetoscopia, Radiografia ed 

Ultrasuoni, affrontando, per ciascuno di essi, le tematiche relative: ai principi, alle fasi di 

prova, alle possibili tecniche utilizzabili, alle apparecchiature ed attrezzature necessarie, 

alle normative di riferimento, ai vantaggi, svantaggi e limitazioni. 

 



   

Modulo 1 - Prima Giornata 15/01/2020 
 
● Introduzione 

● Esami Visivi 

● Magnetoscopia 

● Risposte alle domande dei partecipanti 

  

Modulo 2 - Seconda Giornata 16/01/2020 
 
● Liquidi Penetranti 

● Radiografia 

● Risposte alle domande dei partecipanti 

  

Modulo 3 - Terza Giornata 17/01/2020 
 
● Ultrasuoni  

● Risposte alle domande dei partecipanti 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: ANIMA / UCC 
tel. 02.45418551 - fax 02.45418545 - caldareria@anima.it 

mailto:caldareria@anima.it


   

                          
 

Scheda di iscrizione Corso sulle Prove Non Distruttive 

15-16-17 gennaio 2020 

da inviare a caldareria@anima.it  
Dati aziendali: 

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………… 

         Socio UCC         □  si          □  no 

P. Iva ……………………… Cod.Fiscale ……………………………… Codice destinatario SDI ……………… 

Indirizzo  ………………………………………………………………………………………………………………………………  

CAP …………………… Città ………………………………………………………… Prov. …………………………………  

Settore di attività  ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………………… Email ……………………………………………………………………  

Web site ……………………………………………………………    

Partecipante:   

Nome ……………………………………………… Cognome ………………………………………………………………… 

Ruolo in azienda ………………………………………………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………… Tel. ……………………………………………………………………… 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. ANIMA Confindustria Meccanica Varia, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i 

Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed 

eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, 

contabile e informatica. ANIMA Confindustria Meccanica Varia La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati al le associazioni federate e ad Asa Srl per le finalità sopra citate, 

nonché ad altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività meglio specificati nell'elenco disponibile presso la sede di Milano, Via Scarsellini 13. La 

manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei 

suoi dati per le finalità di cui sopra. Federazione ANIMA La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate Formamec Scarl, Icim Spa, Pascal Srl 

e Easyfrontier Srl, partner del progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe informazioni promozionali inerenti proprie iniz iative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta elettronica, 

sms e mms. La manifestazione del Suo consenso al citato trattamento è facoltativa ai fini dell'erogazione del servizio richiesto mediante la compilazione del presente form.  

□  Acconsento         □  Non acconsento 

ANIMA Confindustria Meccanica Varia Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 

196/2003, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@anima.it (elenco dei Responsabili del trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili nella sezione disclaimer del sito 

www.anima.it ). 

        

Data …………………………………………………… Firma …………………………………………………………………… 

Quote di partecipazione 
 
 Soci UCC  Gratuito 
 Non Soci       550,00 euro + IVA A MODULO 
 

BARRARE IL MODULO D’INTERESSE 

 □ Modulo 1 – mercoledì, 15 gennaio 2020 

 □ Modulo 2 – giovedì, 16 gennaio 2020 

 □ Modulo 3 – venerdì, 17 gennaio 2020 

 
Totale Importo versato ...............................................................................................................+ 22% IVA 

L’importo del bonifico deve corrispondere a quanto indicato sulla scheda di iscrizione, comprensivo di IVA.  

mailto:privacy@anima.it
http://www.anima.it/


   

 
Modalità di pagamento 
 
Si prega di inviare scheda d'iscrizione e copia dell'avvenuto pagamento entro mercoledì 8 
GENNAIO 2020. Per motivi organizzativi si prega di rispettare le scadenze per i pagamenti. 
 
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente tramite 
bonifico bancario a favore di:   
ASA Srl - Azienda Servizi ANIMA  - P.IVA/C.F. 04795510157  
Intesa San Paolo S.p.A. Agenzia 2110 Milano - IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406 
Causale: UCC-corso PND  - "cognome partecipante" 

 
 

Modalità di disdetta     
La disdetta dovrà pervenire alla Segreteria entro mercoledì 8 GENNAIO 2020. 
In tal caso la quota sarà rimborsata. Dopo tale data nessun rimborso e previsto, ma e 
sempre ammessa la sostituzione del partecipante con un altro della stessa azienda. Ai fini 
della fatturazione e vincolante l'iscrizione e non il pagamento. ANIMA si riserva di poter 
annullare l’evento in qualsiasi momento restituendo interamente quanto già versato dai 
partecipanti 

 

Sede 
ANIMA Confindustria Meccanica Varia, via Scarsellini 11 - Milano [9.30-17.30] 

 
 

Come raggiungerci 
 DALL’ AUTOSTRADA 

La nostra struttura è posizionata a circa 2 km dall’uscita dell’Autostrada A4 Torino-Venezia 
(uscita Cormano). 
 

 IN METROPOLITANA 
A soli 200 metri si trova la nuova fermata della Metropolitana Linea 3 - Affori Centro, a 
poche fermate dalla Stazione Centrale e da Piazza Duomo. 
 

 IN TRENO 
A 1 km si trova la stazione Bovisa dove transitano i treni Malpensa Express. 

 

                         http://goo.gl/maps/JEdcd 
 

 
Per informazioni: ANIMA / UCC 

tel. 02.45418551 - fax 02.45418545 - caldareria@anima.it 

http://goo.gl/maps/JEdcd
mailto:caldareria@anima.it

