
 

 

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO 
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Bureau Veritas Italia SpA, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi 
di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di cui sopra. I dati non 
saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione dell’iscrizione. 
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, aggiornamento, 
rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso Bureau Veritas Italia SpA., Via 
Miramare, 15 – 20126 Milano, tel. 02270911, fax 02 2552980, comunicazione@it.bureauveritas.com 

Iscriviti online sul sito www.bureauveritas.it/home/news/training e identifica il corso nella sezione Saldatura 

Invia una e-mail con i tuoi dati (Nome e Cognome, Azienda, Funzione, Indirizzo, Telefono, Titolo del corso) a: 
formazione@it.bureauveritas.com oppure chiama il numero 02 27091.213/270/456/470 

 

 

 

Con l’apertura del Repertorio Telematico presso l’Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, in base alla 

Legge 07/2016  “Disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” il 

profilo previsto dall’articolo 2.1a “Inshore Air Diver” è stato abbinato al rilascio della certificazione di “Saldatore 

Subacqueo”, corso in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura 

subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato". I percorsi formativi, gli unici 

che permettono di lavorare “legalmente” in Italia, vengono realizzati in collaborazione con  il centro studi 

CEDIFOP nella zona dei Cantieri Navali del Porto di Palermo. 

In questo ambito, la conformità a requisiti tecnici specifici è in molti casi condizione necessaria per ottenere la 

licenza ad operare presso le piccole e grandi imprese di lavori subacquei sul territorio Europeo.  

 
 

IL NOSTRO CORSO DI FORMAZIONE 

X 

 

Obiettivi 
 Bureau Veritas, forte della sua con  

il centro studi CEDIFOP nella zona 
dei Cantieri Navali del Porto di 
Palermo., vuole presentare al 
personale del settore come 
ottenere le qualificazioni del 
personale di saldatura subacquea 
 

  

 Destinatari: personale addetto alla 
saldatura subacquea e tutti coloro 
che intendono effettuare l’iscrizione 
al 1° livello del Repertorio 
Telematico, presso l’Assessorato al 
Lavoro della Regione Sicilia, 
previsto dall’articolo 2.1a della L.R. 
07/2016 per poter lavorare fino ai – 
30 metri di profondità, dentro e 
fuori dalle aree portuali in Italia e in 
Europa 

 Requisiti di accesso: consultare 
http://www.cedifop.it/tutti-i-corsi-del-
cedifop.html 

 
 

 

X 

 

 Struttura: lezioni in aula e in mare 
 Docenti: Commercial divers con 

pluriennale esperienza in ambito 
Saldatura subacquea 

 Durata: 4 settimane 
 

 

Attestati: Verrà rilasciato un 
attestato di qualifica professionale, 
un brevetto IDSA Level II  e il 
certificato del saldatore a 
superamento degli esami previsti a 
fine corso (Esame per l'attestato di 
qualifica professionale ed esame di 
certificazione) 

 

Iscrizione 
 Partecipazione corso: € 3300 + IVA 
 Bureau Veritas Italia si riserva la 

facoltà di annullare il corso nel 
caso non venisse raggiunto il 
numero minimo di partecipanti 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Corso di Formazione Bureau Veritas Italia 

UNI EN ISO 15618-1 Ed.2016 
Corso pratico avanzato di saldatura ad elettrodo rivestito con  
relativo esame per patentino di SALDATORE SUBACQUEO 
. 

 

 Saldatura subacquea 


