ESB 1 – Corso Esercitazione pratica e preparazione per l’esame
Certificazione/Esame di brasatura secondo la norma EN ISO 13585
Corso ed esame
Data del corso

(Condizioni di partecipazione)
ESB 1

05.09.2022 (Corso pratico, ½ giornata)

Data dell’esame

06.09.2022 (È possibile partecipare all’esame senza il corso pratico)

Gruppo di riferimento

Specialisti dell'installazione e dell'assistenza di impianti di refrigerazione.

Requisiti

Servono buone conoscenze preliminari nel procedimento di brasatura e abilità
manuale nella brasatura.

Obiettivo del corso

Durante il corso viene allenata l’abilità manuale. Attraverso esercizi vengono
rafforzate le abilità manuali di ciascun partecipante.

Contenuti e
implementazione

Esercitazione pratica.
Il corso viene inteso come preparazione per l’esame di brasatura secondo le
norme. I partecipanti saranno specificamente preparati dagli istruttori per gli
esami di brasatura previsti.

Attrezzature/strumenti
Materiali ausiliari

L’ATF mette a disposizione il materiale per l’esercitazione come pure i
materiali di apporto. La partecipazione al corso non garantisce il superamento
dei successivi esami di brasatura per la certificazione personale.

Esame

Esame pratico per il rilascio/rinnovo per ottenere certificato di brasatura ai
sensi della norma EN ISO 13585.

Istruttori del corso

Verranno comunicati con la conferma del corso

Luogo del corso

Centro Formazione Professionale SSIC di Gordola – Blocco D, Aula ATF

Durata del corso / orari

Corso: ½ giornata / Orario secondo un programma separato

Durata dell'esame

Esame: circa 2 ore / Orario secondo un programma separato

Portare

Indumenti da lavoro, buone scarpe da lavoro, occhiali di protezione, guanti,
eventualmente casco da saldatore.

Costo del corso

CHF 400.- per i collaboratori delle aziende associate alla ATF.
CHF 550.- per i non associati ATF.
Incluso rinfreschi durante le pause e materiale ausiliari per la pratica.

Tassa d'esame

Per i collaboratori delle aziende associate alla ATF.
CHF 400.- per ogni certificato
Per i non associati ATF.
CHF 550.- per ogni certificato
Incluso materiale ausiliari per l’esame.

Numero di partecipanti

Minimo 12, massimo 24 persone
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