
 
 
 

Corso teorico-pratico sulle attività di verniciatura e rivestimenti 
anticorrosivi di manufatti metallici 

Modulo BASE 
 

   CASSINO (FR) – Ottobre 2020 

 

La corrosione può produrre nel tempo profonde alterazioni delle caratteristiche strutturali di componenti 
metallici, tali da comprometterne anche la sicurezza e la funzionalità. Un’efficace gestione del processo di 
protezione dalla corrosione è pertanto essenziale per garantire qualità e continuità del servizio e per la riduzione 
degli oneri derivati dai costi diretti e indiretti degli interventi di manutenzione, che possono peraltro comportare 
l’indisponibilità del materiale/sistema.  

IIS PROGRESS ha pertanto ritenuto opportuno proporre specifici percorsi formativi, utili a trasferire le 
esperienze acquisite fornendo servizi all’industria in questo ambito, sviluppati in relazione ai settori di utilizzo dei 
manufatti. 

Struttura dei corsi 
I programmi didattici prevedono il Modulo BASE, comune a tutti i precorsi, che offre le informazioni generali sui 
fenomeni corrosivi, i materiali, i prodotti. Ad esso possono seguire moduli specifici, riferiti a differenti settori 
industriali quali quello ferroviario e ferro-tramviario, quello petrolchimico e quello della fabbricazione di strutture 
metalliche in ottemperanza ai requisiti della norma EN 1090. 
La durata del Modulo BASE è di 24 ore. 

Programmi formativi e contenuti del corso 
Il Modulo BASE è di tipo teorico e di seguito è riportata una sintesi degli argomenti trattati: 
 
 La corrosione 

 Preparazione delle superfici 

 Prodotti anticorrosivi 

 Impianti ed attrezzature 

 Controlli distruttivi e non distruttivi 

 Documentazione tecnica 

 Sicurezza ed ambiente 

 

 

Calendario delle lezioni e sede di svolgimento, quote di partecipazione 
Le lezioni saranno tenute in giornate svolte a tempo pieno presso l’Ufficio Regionale Lazio dell’Istituto Italiano 
della Saldatura, Strada Provinciale 276 – Località Volla – Piedimonte San Germano (FR); di seguito il 
calendario:  

 

- 20, 21, 22 ottobre (Codice Corso 188./2020) 

 

La quota di partecipazione è pari ad 650,00 € (+IVA). 

In caso di iscrizione alla Community IIS ( https://iis.it/community-iis ), è possibile usufruire dei seguenti sconti: 

- Per Community Livello STANDARD la quota è pari a 585,00 € (+IVA) 

- Per Community Livello PREMIUM la quota è pari a 487,50 € (+IVA) 

Informazioni ed iscrizioni 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a IIS PROGRESS srl (Via Lungobisagno Istria 15, 16141 
Genova, Web www.formazionesaldatura.it), oppure all’Ufficio Regionale IIS di Piedimonte San Germano 
(FR), ai numeri 0776313873 - 0994725697 o all’indirizzo di posta elettronica giacomo.piromallo@iis.it . 
Per procedere all’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo on-line disponibile su: Corsi BASE 
Verniciatura - CASSINO. 


