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CORSO ISPETTORI IMPIANTI DI 

LIVELLO 1 E 2 
Edizione Ottobre 2022 – DACORR/OFF/009 Rev. 01 del 27/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Programma 

Presentazione del corso 

Il corso si rivolge a figure professionali operanti nei reparti di Ingegneria di 

Manutenzione e Ispezione di Impianti Chimici, Petrolchimici, 

Termovalorizzatori, Raffinerie e Settore Energia. 

Le discipline trattate rivestono una fondamentale importanza nella 

programmazione delle fermate (metallografia, ottimizzazione nell’impiego di 

PND e PND avanzate, prove di corrosione, RBI) e consentono una migliore 

gestione delle emergenze. 

Verranno inoltre fornite utili informazioni su trattamenti delle acque industriali, 

rivestimenti protettivi, protezioni anodiche e catodiche e decapaggi. 

 

Donegani Anticorrosione Srl 

 

Ragione sociale – Sede 

Donegani Anticorrosione Srl 

Via Giacomo Fauser 36/A 

28100 Novara 

  C.F. 11290400156 

P.I. 01517390033 

Telefono 

0321-690411 

Posta elettronica 

segreteria@doneganianticorrosione.it 

Orari ufficio 

Lun-Ven 8.30-12.30 

    13.30-17.30 
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Livello 1 – 40 ore complessive – argomenti trattati: 

PARTE TEORICA 

Principi di corrosione  

Forme di corrosione (corrosione umida e ad alta temperatura)  

Selezione dei materiali in relazione alle caratteristiche d’impiego nell’industria  

Metallurgia e comportamento meccanico di leghe strutturali per l’industria chimica e nozioni di saldatura  

Procedure per l’ispezione di componenti di impianto  

Morfologie di corrosione e case histories  

Trattamento acqua e decapaggi  

Rivestimenti Protettivi  

Impiego e limiti dei CND tradizionali (VT, PT, MT, LT, UT, ET)  

CND Avanzati (RX-digitale, Emissione Acustica, Onde Guidate, Phased Array, TOFD)  

PARTE PRATICA 

Esempi di programmazione di una fermata 

Cosa verificare prima e dopo l’effettuazione dei controlli non distruttivi 

Esempi pratici di ispezioni visive e spessimetriche 

Repliche e metallografia esempi pratici di lettura ed effettuazione 

Livello 2 – 24 ore complessive se già in possesso di livello 1; per accesso diretto 64 ore complessive – 

argomenti trattati: 

PARTE TEORICA 

Monitoraggio e prove di corrosione  

Protezione catodica  

Corrosione nelle strutture in cemento armato  

RBI (Risk Based Inspection)  

Failure analysis: microscopia ottica ed elettronica in laboratorio  

Danneggiamento da creep e valutazione vita consumata  

Processi di saldatura e Difettologia in saldatura 
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PARTE PRATICA 

Esempi pratici di una relazione a vita residua per lo scorrimento viscoso 

Esempi di difettologia in saldatura 

Esempi di danni da corrosione 

Materiale del corso 

Saranno fornite le dispense in formato cartaceo, distribuite dal Docente prima di ogni lezione, e in formato 

elettronico (pdf). 

Attestato di Partecipazione 

Sarà rilasciato Attestato di partecipazione e frequenza al termine del Corso. Le ore di frequenza maturate, 

documentate tramite registro del corso, forniscono evidenza oggettiva del percorso formativo. 

Esami di certificazione 

Gli esami di certificazione saranno eseguiti coerentemente alla ISO 9712 (si veda regolamento Eco Certificazioni 

S.p.A., disponibile sul nostro sito e sul sito Eco Certificazioni S.p.A.: https://www.eco-cert.it/servizi/ispettore-

impianti/). 

Modalità di iscrizione 

Entro venerdì 07 ottobre 2022 inviare all’indirizzo e-mail clienti@doneganianticorrosione.it: 

1. Scheda di Iscrizione (vedi Scheda allegata) / ordine 

2. Copia di pagamento  

Entro martedì 11 ottobre 2022 ore 17.00 verrà inviata all’indirizzo indicato nella Scheda di Iscrizione, conferma 

dell’avvenuta iscrizione o notifica della cancellazione del corso (in caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti). 

L’attuazione del corso è garantita al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. Donegani Anticorrosione 

Srl si riserva il diritto di cancellazione del livello del corso che non raggiungerà il numero minimo di partecipanti. 

Le eventuali quote di iscrizione già versate saranno immediatamente restituite, tramite Bonifico Bancario. 

 Modalità di erogazione del corso e quote di partecipazione 

L’erogazione del corso è prevista presso la nostra sede di Novara. Al persistere dell’emergenza dovuta al Covid-

19 le modalità di svolgimento potrebbero variare come segue: le lezioni teoriche si terranno da remoto (on-line) 

mediante apposita piattaforma mentre lezioni pratiche ed esami si terranno comunque in presenza.  
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 Servizio Date Importo € (IVA 

ESCLUSA) 

 Corso di addestramento di livello 1 

(40 ore) 

dal 17 al 21 ottobre 2022 1.600,00 

 Corso di addestramento di livello 2 

(64 ore) 

dal 17 al 21 ottobre 2022 e dal 24 al 26 

ottobre 2022 

2.650,00 

 Accesso diretto al corso di 

addestramento di livello 2 (24 ore) 

per coloro che hanno già frequentato 

il corso di livello 1  

dal 24 al 26 ottobre 2022 1.350,00 

 esame di certificazione di livello 1 / 

2 

si veda dettaglio presente al paragrafo 

“Programmazione degli esami” 

610,00 

Modalità di Pagamento 

Bonifico Bancario anticipato intestato a: 

DONEGANI ANTICORROSIONE SRL Via G. Fauser 36/A – 28100 Novara  

C.F. 11290400156 P.I. 01517390033 

IBAN IT 02 V 02008 10100 000004693810 UNICREDIT SPA 

Causale pagamento: nostra DACORR/OFF/009 rev. 01 

Cancellazione iscrizioni  

Le richieste di cancellazione pervenute per iscritto a Donegani Anticorrosione Srl entro il 30 settembre 2022 

daranno diritto ad un rimborso del 90% della quota versata. Nessun rimborso verrà effettuato per le cancellazioni 

pervenute successivamente o per la mancata frequenza al corso, salvo cause di forza maggiore legate 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente in corso. 

Su richiesta Donegani Anticorrosione srl darà i riferimenti di strutture alberghiere e di ristorazione nelle 

prossimità della sede del corso.  

Programmazione del corso  

Giorni     Oggetto 

dal 17 al 21 ottobre 2022    Livello 1                           (40 ore) 

dal 24 al 26 ottobre 2022    Livello 2                           (24 ore) 
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Programmazione degli esami  

Giorno                                   Oggetto 

27/10/2022 *                                  Esame di certificazione di 1° livello 

27/10/2022                                  Esame di certificazione di 2° livello 
 

* esclusivamente per l’esame di certificazione di livello 1, in caso di specifiche esigenze, potrà essere concordata 

una data di svolgimento diversa rispetto a quella proposta.  

Criteri relativi all’accesso agli esami di certificazione 
 

L’accesso all’esame di certificazione è consentito ai candidati in possesso di: 

1. Adeguata formazione, certificata mediante Attestato di Partecipazione al corso Ispettore Impianti, ovvero 

da Diario del Corso indicante il nome del partecipante, la data delle lezioni, le firme di presenza, gli 

argomenti trattati e le ore di lezione giorno per giorno 

2. Dichiarazione di esperienza firmata dal datore di lavoro per la durata minima di 3 mesi per l’accesso alla 

certificazione di 1 livello e di 12 mesi per l’accesso diretto alla certificazione di 2 livello 

3. Dichiarazione di addestramento firmata dal datore di lavoro, completa di nominativo dell’addestratore, 

data e luogo 

4. Domanda di ammissione all’esame, adeguatamente compilata, firmata e completa di tutti gli allegati 

necessari 

5. Certificato di acuità visiva firmato da oculista o optometrista dichiarante che l’acutezza visiva da vicino 

deve permettere come minimo la lettura del Jaeger N° 1 o Times New Roman N° 4.5 o caratteri 

equivalenti ad una distanza non minore di 30 cm con uno o entrambi gli occhi, con o senza correzione; 

la visione dei colori deve essere sufficiente per permettere al candidato di distinguere e differenziare il 

contrasto tra i colori (test di Ishihara); la visione e la corretta distinzione della scala di grigi. L’esito 

positivo di TUTTI i requisiti richiesti deve essere indicato sul certificato. Il mancato superamento di 

anche solo una delle prove richieste impedisce l’ammissione all’esame. 

6. Foto digitale in formato tessera (pdf o jpeg) 

7. Eventuali copie di altre certificazioni CND 

8. Copia del certificato di Livello 1 per accedere all’esame di Livello 2 

Modalità d’esame 

L’esame di 1 livello consiste in: 

• N. 30 domande di carattere generale 

• N. 20 domande specifiche 

• N. 2 prove pratiche  



 

   
 

 

DS01-7 Rev. 6 del 28/09/2018 Pagina 6 

 

L’esame di 2 livello consiste in: 

• N. 30 domande di carattere generale 

• N. 30 domande specifiche 

• N. 3 prove pratiche  

• Stesura di una istruzione d’ispezione per un livello 1 

 

Per i tempi massimi a disposizione di ciascun candidato per la compilazione delle prove di livello 1 e 2 si rimanda 

al regolamento Eco Certificazioni S.p.A., disponibile sul nostro sito e sul sito Eco Certificazioni S.p.A.: 

https://www.eco-cert.it/servizi/ispettore-impianti/ 

Il candidato supererà l’esame con una votazione minima di 70/100. Le modalità di votazione di ogni singola prova 

sono quelle riportate nel regolamento della Eco Certificazioni S.p.A. 

 

Non sono previsti rimborsi per i candidati che non superano l’esame. 

Informazioni aggiuntive 

Per eventuali chiarimenti tecnici contattare la Dott.ssa Ilenia Zanardi 0321-690429 

e-mail: i.zanardi@doneganianticorrosione.it 

Per eventuali chiarimenti o comunicazioni relative ai pagamenti contattare la Dott.ssa Paola Laudonia 0321-

690437 

e-mail: p.laudonia@doneganianticorrosione.it 

Per eventuali domande di carattere organizzativo contattare la segreteria 0321-690411  

e-mail: segreteria@doneganianticorrosione.it 

 

N.B. Tutte le normative / leggi relative al contenimento del Covid-19 vigenti al momento del corso saranno 

applicate. 
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SCHEDA ISCRIZIONE 
CORSO ISPETTORI IMPIANTI LIVELLO 1 e LIVELLO 2 

Liv. 1 dal 17 al 21 ottobre 2022 – Liv. 2 dal 24 al 26 ottobre 2022 
 

 

La Società ___________________________ P.I.____________________________ C.F.____________________________ 

Con Sede a ____________________________in ___________________________________________________________ 

Persona di riferimento ________________________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________ tel _______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione per il Sig/Sig.ra _____________________________________ nato/a a ________________________________ 

il ________________ e-mail __________________________ tel ______________________________ 

Al seguente corso/esame di certificazione [segnare con una X la riga di interesse] 

 Servizio Date Importo € (IVA 

ESCLUSA) 

 Corso di addestramento di livello 1 

(40 ore) 

dal 17 al 21 ottobre 2022 1.600,00 

 Corso di addestramento di livello 2 

(64 ore) 

dal 17 al 21 ottobre 2022 e dal 24 al 26 

ottobre 2022 

2.650,00 

 Accesso diretto al corso di 

addestramento di livello 2 (24 ore) 

per coloro che hanno già frequentato 

il corso di livello 1  

dal 24 al 26 ottobre 2022 1.350,00 

 esame di certificazione di livello 1 / 

2 

27 ottobre 2022* 610,00 

* esclusivamente per l’esame di certificazione di livello 1, in caso di specifiche esigenze, potrà essere concordata 

una data di svolgimento diversa rispetto a quella proposta.  

 

A tale scopo allega copia Bonifico Bancario di €____________ attestante il pagamento con valuta il ________. 

Dati per la fatturazione, se diversi da quanto sopra riportato: 

 

Timbro e Firma della Società per autorizzazione 

 

Si prega di compilare n. 1 scheda per ogni partecipante. 


