11 APRILE 2019
presso la sede QUALITAL
Cameri (NO) - Via Ragni 13/15

10.00 - 12.00 Descrizione dei controlli interni
richiesti dal marchio Qualisteelcoat,
grandezze misurate, strumentazione
utilizzata, modalità di esecuzione e
valutazione dei risultati.

CORSO DI FORMAZIONE
PER I TECNICI

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

DELLE AZIENDE

14.00 - 15.00 Visita al laboratorio ed esecuzione
pratica di alcune prove

DI VERNICIATURA

15.00 - 16.00 Registri dei controlli interni e delle
prove sul prodotto finito

DELL’ACCIAIO

16.00 - 17.00 Test di apprendimento

Sessione di training annuale prevista dalle
Specifiche Tecniche Qualisteelcoat rev. 4.1 – Gennaio 2019
Le nuove Specifiche Qualisteelcoat rendono obbligatoria la formazione del Tecnico addetto
al Controllo Interno (TCI) e del Responsabile Qualità (RQ) aziendali, a partire dal 01/01/2020.
In questa prima sessione dei corsi saranno approfonditi, in particolare, gli aspetti tecnici
legati all’impiego della strumentazione prescritta e alle modalità di conduzione dei controlli di
qualità interni.
Ogni azienda deve avere almeno un TCI addestrato (si consiglia l’addestramento di un secondo TCI
come riserva). Dopo aver seguito il corso e superato un esame, il TCI ottiene la qualifica per poter operare
fino a 5 anni. Anche il RQ deve partecipare ai corsi per acquisire le informazioni necessarie e implementare gli
aggiornamenti in azienda.

L’evento è sponsorizzato da:

QualiSteelCoat Italia
Associazione di aziende che operano a livello nazionale
ed internazionale nel comparto della verniciatura a
polveri e/o liquido dei materiali ferrosi, promuovendo
la diffusione della cultura sulle tecniche di protezione
anticorrosiva del substrato metallico nei diversi
ambienti atmosferici, ai fini di perseguire il costante
miglioramento qualitativo dei processi e dei prodotti
realizzati dai propri soci.
Per maggiori informazioni sull’Associazione scrivere a:
info@qualisteelcoat.it
designed by Freepik

Per informazioni e iscrizioni al corso
contattare la segreteria organizzativa
Qualital
Tel. 0321 510578
segreteria@qualital.eu

CORSO DI FORMAZIONE PER I TECNICI
DELLE AZIENDE DI VERNICIATURA ACCIAIO

ISCRIZIONE

1^ SESSIONE – 11 aprile 2019

1. Nome
Funzione
2. Nome
e-mail
3. Nome

DI

Quota d’iscrizione (IVA esclusa)
Aziende Certificate Qualisteelcoat
€ 50,00
Altre aziende di verniciatura
€ 250,00
La quota d’iscrizione si intende per persona e comprende: documentazione didattica, attestato di partecipazione, coffee break, colazione di lavoro.

Funzione
e-mail
Dati per fatturazione:
Ragione Sociale
Indirizzo
Prov.

P.IVA
C.F.
Codice SDI

SCHEDA

Cliente certificato Qualisteelcoat
si □
no □
- Vi autorizzo all’invio dell’informativa sulla
programmazione dei corsi QUALITAL
si □
no □
- Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018
per le finalità relative all’organizzazione e
gestione dei corsi di formazione
- Dichiaro di aver preso visione delle condizioni
generali del corso espresse nella brochure, di
accettarle e di impegnarmi a rispettarle.

Firma

ore 8.30 – 9.00
ore 9.00 – 17.00

Come arrivare:
Uscita A4 Novara Est, procedere in direzione Laghi,
prendere la prima uscita in direzione Cameri, continuare
verso Cameri e svoltare a destra dopo la Latteria Sociale.

Funzione

Data

Certificazione Industriale dell’Alluminio ed Altri Materiali

Orari:
Registrazione partecipanti
Corso:

e-mail

Città

Società organizzatrice: Q U A L I TA L – Istituto di
Sede del corso:
QUALITAL SERVIZI SRL - Laboratorio
Via Priv. Ragni, 13 - 28062 Cameri (NO)
Tel. 0321 51 05 78
e-mail segreteria@qualital.eu

Richiedenti:

CAP

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalià d’iscrizione:
L’iscrizione è possibile fino a 5 giorni lavorativi prima
dell’inizio del corso. Le richieste d’iscrizione saranno
accolte in ordine di arrivo, dando comunque la precedenza
alle aziende certificate Qualisteelcoat. Il corso sarà
attivato con un numero minimo di 4 partecipanti. I
posti disponibili sono 15. Nel caso in cui le richieste di
iscrizione siano in numero superiore, sarà organizzata
una seconda sessione dello stesso corso.
Gli iscritti riceveranno all’indirizzo e-mail segnalato
nella scheda d’iscrizione una mail di conferma del
regolare svolgimento del corso entro 3 giorni prima
dell’inizio del corso. Dopo la conferma dell’iscrizione,
è necessario inviare alla segreteria copia dell’avvenuto
pagamento della quota di partecipazione.
Modalità di pagamento:
Tramite bonifico bancario intestato a:
QUALITAL SERVIZI SRL
UNICREDIT Cod. IBAN IT 45 I 02008 10105 000100456264
specificando la causale del versamento.
Diritto di recesso:
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso
inviando la disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima
della data di inizio del corso. In tal caso la quota
versata sarà interamente rimborsata.
Le disdette ricevute dopo tale termine daranno luogo
alla fatturazione del 50% della quota di iscrizione. In
alternativa, è ammessa la sostituzione del partecipante.

