
Siamo lieti di invitarVi al convegno che si 
terrà presso l’Istituto Salesiano «San Zeno»

25.10/2016
AUDITORIUM

L’Istituto Salesiano San Zeno opera sul territorio dal 1962, 
e da anni è un riferimento consolidato per la formazione 
dei saldatori e degli addetti ai processi di saldatura. 

Durante il convegno verrà presentato il nuovo riconosci-
mento ottenuto dall’Istituto da parte dell’I.I.S., l’Ente Ita-
liano più accreditato nel campo della formazione del per-
sonale addetto alla saldatura. 
Questa collaborazione consentirà di offrire al territorio 
importantissime opportunità per migliorare il livello di 
preparazione del personale, con modalità di addestra-
mento ancora più vicine alle esigenze delle industrie, e 
di offrire un riferimento territoriale prossimo alle impre-
se per tutte le attività di formazione, di certificazione e 
di assistenza tecnica nell’ambito della saldatura, attività 
ormai imprescindibili per competere nel mondo delle co-
struzioni e dei prodotti saldati.

INFO E CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
Istituto Salesiano «San Zeno»
Ufficio Formazione Continua e Superiore
Tel. 045.8070174 - Fax. 045.8070112
formazionecontinua@sanzeno.org

IL PROCESSO SPECIALE 
SALDATURA



• Ore 14.45
REGISTRAZIONE dei partecipanti

• Ore 15.00
SALUTO di benvenuto
Beorchia don Carlo - Direttore I.S.S.Z.

• Ore 15.05
PRESENTAZIONE del Centro Formazione Professionale
Zamboni Francesco - Direttore C.F.P. «San Zeno»

• Ore 15.20
I.I.S. e la collaborazione con i SALESIANI
Birello Egidio - Responsabile Ufficio Regionale Veneto I.I.S.

• Ore 15.35
IL PROCESSO SPECIALE SALDATURA
-  Conoscere il processo e stabilirne gli obiettivi 

 Canale Giancarlo - I.I.S.

-  Controllare il processo: un’opportunità per essere compe-
titivi, allinearsi agli standard, mitigare il rischio di impresa
Morra Stefano - I.I.S.

• Ore 17.00
Formazione Saldatura: LE NOVITÀ I.S.S.Z.
Lezzi Alessandra - Coordinatrice settore Meccanico e Automotive 
Centro Formazione Professionale «San Zeno»

• Ore 17.15
FIRMA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra 
CNOS/FAP e I.I.S.
Peretti don Enrico - Direttore Generale CNOS/FAP 
Todeschini Maurizio - Segr. Naz. CNOS/FAP settore Meccanico

 
• Ore 17.45

BUFFET

PROGRAMMA 
DELLA GIORNATA

Istituto Salesiano «San Zeno»
via don Minzoni, 50 - 37138 Verona
tel. 045 8070111 - fax. 045 8070112 - www.sanzeno.org


