
Cod. 2QP. CORSO PER SALDATORE DI 
TUBAZIONI IN POLIETILENE (UNI 9737) 

  

PREMESSA

Questo corso di abilitazione al Patentino di saldatura 
su materiale polietilene è un requisito indispensabile 
per redigere una completa e regolare Dichiarazione di 
Conformità secondo l’obbligo indicato agli installatori nel 
Decreto 37/08.

OBIETTIVI

Obiettivo del corso è formare e qualificare i partecipanti 
nella saldatura di tubi e raccordi in polietilene secondo 
la norma UNI 9737:2007

DESTINATARI

Il corso è rivolto a coloro che, nella loro professione, 
necessitano della qualifica di saldatore per tubazioni in 
polietilene.

CONTENUTI

Il programma conforme alla norma UNI 9737:2007 si 
sviluppa nei seguenti temi: 

• Proprietà e caratteristiche chimico-fisiche del PE; 

• Caratteristiche di tubi e raccordi in PE; 

• Sistemi di giunzione (elettrofusione e polifusione 
testa/testa); 

• Macchine saldatrici e attrezzature ausiliarie; 

• Normative del settore (posa in opera); 

• Interventi di manutenzione sulle reti in PE; 

• Igiene e sicurezza sui cantieri; 

• Esame finale.

QUALIFICA 
Il corso prevede quattro tipologie di qualifica: 

• PE-2: Processo di saldatura ad elementi termici per 
contatto di giunti testa a testa di tubi e/o raccordi di 
diametro esterno minore o uguale a 315 mm. 

• PE-2-D: Processo di saldatura ad elementi termini per 
contatto di giunti in testa a testa di tubi e/o raccordi di 
diametro esterno maggiore di 315 mm. 

• PE-3: Processo di saldatura ad elettrofusione di giunti 
ottenuti con manicotto (ad inserimento) di tubi e/o 
raccordi di diametro esterno minore o uguale a 225 
mm e di giunti ottenuti con raccordi di derivazione di 
qualsiasi diametro.

• PE-3-D: Processo di saldatura ad elettrofusione 
di giunti, di tubi e/o raccordi di diametro esterno 
maggiore a 225 mm.
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MODULO DI ADESIONE

Compilare in stampatello e inviare tramite fax allo 
0541 345540 o per e-mail: formazione@giordano.it

Cognome e nome del partecipante

.................................................................................

C.F. del partecipante................................................ 

Azienda:...................................................................

P.iva..................................C.F...................................

Indirizzo:...................................................................

Città:.........................................................................

Cap:.............................Prov:....................................

Telefono:...................................................................

Cell:..........................................................................

E-mail: .....................................................................

Privacy
Il sottoscritto autorizza ISTITUTO GIORDANO S.P.A. al trattamento 
dei propri dati personali  sia ai fini del corso di formazione che per le 
rilevazioni statistiche e l’offerta di servizi, come l’invio di newsletter, 
nel rispetto del D.lgs n.196 del 30/06/2003 e s.m.

Rinuncia
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta 
tramite fax entro il 7°giorno precedente la data di inizio del corso. In 
questo caso la quota verrà interamente rimborsata. Nessun recesso 
potrà essere effettuato oltre i termini suddetti.
In caso di mancata partecipazione, la quota versata rimarrà valida 12 
mesi e potrà essere utilizzata per l’adesione in un’altra data o ad un 
altro corso tra quelli proposti in calendario.

Annullamento
Istituto Giordano si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modifi-
care il corso programmato dandone comunicazione ai partecipanti 
entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio.

Timbro e Firma.........................................................

INFORMAZIONI GENERALI E ISCRIZIONI

DURATA PREZZO*

      PE2 16 h + esame € 685,00 + € 350,00 (esame)

      PE3 16 h + esame € 730,00 + € 300,00 (esame)

      PE2D 18 h + esame € 735,00 + € 530,00 (esame)

      PE3D 18 h + esame € 735,00 + € 450,00 (esame)

      PE2 + PE3  
      28 h + esame € 1.100,00 + € 500,00 (esame)

      PE2D + PE3  
      30 h + esame € 1.360,00 + € 700,00 (esame)

      PE2 + PE3D 
      30 h + esame € 1.360,00 + € 630,00 (esame)

      PE2D + PE3D
      32 h + esame

€ 1.595,00 + € 730,00 (esame)

* I prezzi sono al netto dell’IVA

La quota è comprensiva di materiali e dossier operativo, 
attestato di frequenza, coffee break, light lunch. 

SEDE DEL CORSO

Sala corsi 
Istituto Giordano
Via Erbosa 1° tratto, n°70/84
47043 Gatteo (FC)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Maria Piccolo
Tel. 0541 322321
e-mail: mpiccolo@giordano.it

PAGAMENTO

Bonifico bancario anticipato intestato a Istituto Giordano 
S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Agenzia di 
Bellaria IBAN: IT 95 Q 05387 67710 000000007587.
Il pagamento dovrà avvenire entro una settimana prima 
dell’inizio del corso.


