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AREA FORMAZIONE - MODULO INFORMATIVO

COMPRENSIONE DEI DOCUMENTI DI SALDATURA: WPS, WPQ E
WPQR

Codice corso: TEC030 Argomenti: SALDATURA

Durata: 8 ore Frequenza obbligatoria: si Prezzo: € 290 + IVA Prezzo socio: € 290 + IVA

Sede: Centro Tecnologico Arti e Mestieri, Via M.L. King, 2 - Pegognaga (MN) o in modalità webinar

Contatti: Simone Gandolfi 
Mail: s.gandolfi@centrotecnologico.it 
Tel: 0376 536999

OBIETTIVI: Approfondire le conoscenze sulla lettura e comprensione di WPS, WPQ e WPQR

DESTINATARI: Responsabili e addetti qualità, responsabili tecnici e addetti ai controlli interni, responsabili tecnici e addetti ai controlli
presso fornitori esterni, responsabili e addetti uffici tecnici e progettazione

REQUISITI DI ACCESSO AL
CORSO:

Licenza di scuola media inferiore

CONTENUTI:

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE:

Test di valutazione e apprendimento.

ATTESTATI E
CERTIFICAZIONI:

Attestato di frequenza e superamento delle prove finali.

DOCENTI: Docenti abilitati

NOTE: Con il patrocinio di

 

Centro Tecnologico assicura il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate
per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. 
In caso di superamento del numero massimo di iscritti ammessi al corso, si applica il criterio dell'arrivo in ordine
cronologico per le iscrizioni che risultano correttamente formalizzate.
L'uso della mascherina chirurgica è obbligatorio.

EDIZIONI DEL CORSO:

MODULO 1 - RUOLO DELLE WPS E DELLE WPQR (4
ore) 
• Significato dei documenti e loro applicazione

• Norme di riferimento 

• Percorso di certificazione della procedura di saldatura 

MODULO 2 - REDAZIONE E LETTURA (4 ore) 
• Redazione in aula della specifica di saldatura 

• Comprensione delle variabili del documento 

• Lettura e interpretazione della WPS e delle WPQ 

• Analisi di diverse casistiche (tecnologie, materiali,
tipologie giunzioni)

lunedì 11 lug 2022
LEZIONI:

Lunedì 11 Luglio 2022 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle
13:30 alle 17:30


