R.I.V.I. AMBIENTE
E SICUREZZA S.r.l
Via Ferravilla, 21,
42124, Reggio Emilia
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ID 9101

Ragione Sociale

Titolare/Legale Rappresentante

CORSO PER LA LETTURA DEL DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE
PREZZO DI LISTINO

PER AZIENDE CONVENZIONATE

€ 250,00+IVA CAD.

SCONTO 14%
€ 215,00+IVA CAD.

8 ORE

11 NOVEMBRE 2019

09.00-13.00/14.00-18.00

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il disegno tecnico industriale è la forma di comunicazione visiva tra addetti ai lavori che fornisce tutte le informazioni
dimensionali e tecnologiche necessarie alla costruzione di lavorazioni meccaniche.
Esso fornisce un linguaggio universale e un messaggio univoco rivolto a tutti gli addetti della filiera: dall’ufficio tecnico
al reparto produzione /collaudo/manutenzione, dall’ufficio marketing al commerciale, fino alla gestione del magazzino.

OBBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire le conoscenze base del disegno tecnico, le tecniche di rappresentazione della
geometria e delle proprietà, per poter efficacemente tradurre i disegni tecnici ai fini della produzione o controllo dei
prodotti.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di leggere e comprendere il significato delle scritture e misure applicate
al disegno.

PROGRAMMA DEL CORSO
1. Panoramica sugli elementi costitutivi del disegno
2. Tecniche di rappresentazione della geometria
 Definizioni: assonometria, prospettiva, proiezioni
 Le proiezioni ortogonali
 Sezioni
 Rotazioni e ribaltamenti
 Le norme del disegno tecnico
3. Tecniche di rappresentazione delle proprietà
 Quotatura
 Tolleranze di lavorazione

Dimensionali

Geometriche
 Rugosità delle superfici
 Accoppiamenti
4. Rappresentazioni e designazioni di elementi costruttivi tipici

DESTINATARI
Addetti alla produzione, operatori di macchine utensili, addetti al montaggio e magazzinaggio.
Addetti alla commercializzazione, ai contatti tecnici con clienti e distributori, manutentori e collaudatori.

formazione@rivisrl.it
margini.c@rivisrl.it
saccanivezzani.m@rivisrl.it

REFERENTI
Dott.ssa Cristina Margini
Dott.ssa Marilu Saccani V.

Tel. 0522-922475
Fax. 0522-366623
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1° partecipante

Nome

Cognome

Nato il

a

Mansione

2° partecipante

Nome

Cognome

Nato il

a

Mansione

NB: Al 3° e 4° partecipante iscritto al medesimo corso verrà applicato uno sconto pari al 20% sul prezzo di listino
Per motivi organizzativi, chiediamo di comunicarci, in fase d’iscrizione, eventuali impossibilità dei discenti ad usufruire delle scale
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Compilare il modulo in tutte le sue parti e rispedirlo tramite fax o posta
elettronica
ad
uno
degli
indirizzi
riportati
in
calce.
Lo studio si riserva la possibilità di annullare o modificare
date/orari/programma del corso qualora ce ne sia la necessità,
dandone comunicazione entro 6 giorni dalla data di inizio corso.
MATERIALE DIDATTICO E ATTESTATI
La quota è comprensiva di materiale didattico e attestato in formato PDF
che verrà inviato tramite mail entro 15 giorni dalla data di fine corso.
Ai clienti a cui viene richiesto il pagamento anticipato (Bonifico
Bancario), l’invio dell’attestato è subordinato all’avvenuta ricezione
del pagamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento rimangono le solite concordate, salvo
diversa comunicazione avvenuta in fase di iscrizione.
Per pagamenti anticipati:
IBAN - I T 7 6 T 0 2 0 0 8 1 2 8 1 3 0 0 0 1 0 3 1 0 8 5 8 7
Unicredit Banca – Agenzia 5
MODALITA’ DI DISDETTA
Vi è obbligo di disdetta entro le 72 ore antecedenti la data di inizio
corso. Diversamente, verrà fatturato quanto segue:



50% della quota corso per disdette entro le 48 ore
100% della quota corso per disdette non pervenute

In caso vi sia la necessità di recuperare parte del corso, sarà
addebitato il costo di ogni lezione da recuperare.

TUTELA DELLA PRIVACY
Nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679 - Protezione dei dati personali (art. 13) i dati da lei rilasciati saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
automatizzati, per fini commerciali, contabili ed amministrativi e per soddisfare tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti, adempimento degli obblighi contrattuali, gestione degli
archivi; gestione della corrispondenza e dei fax; finalità di marketing operativo e strategico. I dati saranno trattati dal personale di RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. e potranno anche essere
comunicati a soggetti esterni che hanno con RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l. rapporti di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o
contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. Relativamente ai dati trattati potete esercitare i diritti nei limiti ed alle condizioni previste
dagli art. 15 - 23 del GDPR 2016/769. Titolare e responsabile dei trattamenti è RIVI Ambiente e Sicurezza S.r.l nella persona del Dott. Matteo Casoli.
Compilando il modulo autorizzo al trattamento dei dati.
In caso contrario, per le sola clausola di marketing operativo e strategico, barrare la casella

Data …………………………………………

Il corso si terrà presso CENTRO CORSI – R.I.V.I Ambiente e Sicurezza in Via Lambrakis 7, 42122 Reggio Emilia.
Visualizza la mappa
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