
 

INSPECTA S.R.L. Via Giovanni Giolitti 10, 
Mob +39 393 9374013 - inspectasrl@inspectasrl.com

 

Professional support and solutions for Oil&Gas

 

 CORSI DI FORMAZIONE

INSPECTA è una società che offre una gamma completa di servizi 
rivolti a impianti di processo nel settore Oil & Gas
l’erogazione di Corsi di Formazione con la possibilità di offrire 
interventi formativi mirati alle esigenze 
una consulenza completa sul percorso di crescita professionale.

La richiesta di figure specializzate negli ambiti Oil & Gas e 
Offshore è in continua crescita soprattutto per la tecnica e la 
ricerca di nuovi materiali e leghe. Per 
fornire le nozioni necessarie per soddisfare standard 
per affrontare le problematiche relative ai materiali speciali. I 
nostri corsi possono essere modulati 
di privati e aziende, consentendo a t
raggiungere gli obiettivi prefissati. 

SCUOLA DI SALDATURA

La ns officina è attrezzata con generatori di ultima generazione 
per erogare corsi di formazione teorico
che per aziende, con interventi mirati
prova gratuita di valutazione preliminare per definire percorsi 
formativi personalizzati e orientati su 

Il nostro personale docente, altamente qualificato, è in grado di 
soddisfare bisogni formativi da livelli 
sui processi di saldatura più convenzionali e maggiormente 
richiesti a livello industriale, considerando il livello di difficoltà e 
la versatilità nella produzione di tubazioni, carpenterie leggere, 
medie e pesanti, per esempio a filo continuo, elettrodo e TIG

La durata di ogni corso varia da una a più giornate
livello di preparazione del candidato e agli obiettivi finali 
prefissati. Per i livelli avanzati la durata del corso 
funzione del processo scelto e dell’ambizione del partecipante.
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Professional support and solutions for Oil&Gas 

CORSI DI FORMAZIONE  

INSPECTA è una società che offre una gamma completa di servizi 
rivolti a impianti di processo nel settore Oil & Gas tra cui 

Corsi di Formazione con la possibilità di offrire 
interventi formativi mirati alle esigenze specifiche dei clienti e 
una consulenza completa sul percorso di crescita professionale.  

La richiesta di figure specializzate negli ambiti Oil & Gas e 
soprattutto per la tecnica e la 

ricerca di nuovi materiali e leghe. Per questo siamo in grado di 
fornire le nozioni necessarie per soddisfare standard elevati e 

elative ai materiali speciali. I 
nostri corsi possono essere modulati per soddisfare le esigenze 

consentendo a tutti i partecipanti di 
 

 

SCUOLA DI SALDATURA 

è attrezzata con generatori di ultima generazione 
per erogare corsi di formazione teorico-pratici, sia per privati 

interventi mirati per cui è prevista una 
prova gratuita di valutazione preliminare per definire percorsi 

ersonalizzati e orientati su specifiche esigenze.  

Il nostro personale docente, altamente qualificato, è in grado di 
oddisfare bisogni formativi da livelli base e quelli più avanzati 

sui processi di saldatura più convenzionali e maggiormente 
richiesti a livello industriale, considerando il livello di difficoltà e 
la versatilità nella produzione di tubazioni, carpenterie leggere, 

filo continuo, elettrodo e TIG. 

La durata di ogni corso varia da una a più giornate, in base al 
livello di preparazione del candidato e agli obiettivi finali 

Per i livelli avanzati la durata del corso varia in 
ll’ambizione del partecipante. 

CORSI CON QUALIFICA DEL 

PERSONALE (esame finale)

 
OPERATORI CND Livello 2 e 3 ISO 9712 

ambito industriale e civile

. Visual Test (VT)

. Liquidi Penetranti (PT);

. Magnetoscopia (MT);

. Radiografia (RT);

. Ultrasuoni (UT);

.Termografia (TT).

 

WELDING COORDINATOR UNI EN 1090

 

INTERNATIONAL WELDING INSPECTOR 

(TWI + Bureau Veritas):

.CSWIP 3.1 

. CSWIP 3.2 senior

 

INTERNATIONAL WELDING

TECHNOLOGIST (IWT) E SPECIALIST (IWS

(IZV + Bureau Veritas)

 

EXPEDITER MECHANICAL LIV. 2 

(Bureau Veritas)

 

SISTEMI GESTIONE QUALITA’ ISO 9001

. Auditor  

. Valutatore

Certificazione del personale).
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CORSI CON QUALIFICA DEL 

PERSONALE (esame finale):     

OPERATORI CND Livello 2 e 3 ISO 9712 

ambito industriale e civile: 

. Visual Test (VT); 

Penetranti (PT); 

. Magnetoscopia (MT); 

. Radiografia (RT); 

. Ultrasuoni (UT); 

.Termografia (TT).                           

WELDING COORDINATOR UNI EN 1090:           

INTERNATIONAL WELDING INSPECTOR  

(TWI + Bureau Veritas): 

 

. CSWIP 3.2 senior 

INTERNATIONAL WELDING ENGINEER (IWE), 

TECHNOLOGIST (IWT) E SPECIALIST (IWS) 

(IZV + Bureau Veritas)  

EXPEDITER MECHANICAL LIV. 2 :                    

(Bureau Veritas) 

SISTEMI GESTIONE QUALITA’ ISO 9001 

. Valutatore (con Organismo di 

zione del personale). 
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SEMINARI TECNICI 

Siamo inoltre in grado di proporre una serie di lezioni 
teoriche e di esercitazioni pratiche con case-studies su 
argomenti tecnici come l’interpretazione delle normative 
e dei codici internazionali quali ASME IX, AWS D1.1, UNI 
EN ISO 15614-1, UNI EN ISO 9606-1. 

Alcuni seminari sono nati dallo studio di attività 
specifiche dei nostri clienti e spaziano dalla 
“Rintracciabilità dei materiali” alla “Metrologia e la 
misurazione in ambito Oil&Gas”. 

Inoltre presso il ns laboratorio di prove meccaniche 
accreditato, eroghiamo corsi sulle “Proprietà dei 
materiali e la conduzione delle prove meccaniche di 
laboratorio”. 

Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un 
Attestato di Frequenza. 

 

Oltre ai corsi citati siamo a disposizione per fornire una 
consulenza su percorsi di formazione integrati e sulla 
redazione di piani formativi individuali e di gruppo, anche 
con finanziamenti, per rendere la Vostra azienda più 
competitiva.  

Per ricevere ulteriori informazioni sui nostri servizi, Vi 
invitiamo a visitare il nostro sito www.inspectasrl.com o 
a scrivere a  formazione@inspectasrl.com.  

 

 

CORSI DI SICUREZZA  SUL LAVORO e      
relativi aggiornamenti (D. Lgs. 81/08): 
 

- Formazione Lavoratori (parte generale e 
specifica basso/medio/alto rischio); 
 
- Preposti; 

- RLS 

- Dirigenti 

- Operatori elettrici PES/PAV; 

- Lavori in spazi e amibienti confinati; 

- DPI anticaduta di III categoria; 

- Lavori in quota. 

 
CORSI SU ATTREZZATURE DI LAVORO e 
(Accordo Stato-Regioni del 22-02-2012): 

- Carrelli elevatori (tutte le tipologie); 

- Piattaforme di lavoro elevabili (PLE); 

- Escavatori idraulici, caricatori frontali, terne; 

- Gru per autocarro; 

- Gru mobili autocarrate con falcone. 

 
LEAN THINKING: 

- Applicare gli strumenti Lean per ottimizzare  

i processi aziendali 

- Metodo Lean applicato alla di aziendale per 

la riduzione del rischio infortuni. 

  

Per informazioni e /o preventivi siamo a 

disposizione per mail a 

formazione@inspectasrl.com   

 e ai numeri 0544 451424 / 682950 

 


