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SPECIALE CORSI SETTORE NAVALE   

 

Sive Formazione dedica  uno speciale approfondimento tecnico per le aziende del settore navale,  

attraverso una serie  di corsi specialistici. 

 

 

I corsi saranno organizzati con cadenza bimensile.  
Sive Formazione è a disposizione anche per l’organizzazione di corsi aziendali.  
Per informazioni e iscrizioni si prega di contattare Sive Formazione. 

 

 

CORSI RELATIVI ALL'AREA SCAFO 

Gli standard e i documenti di lavoro di area scafo  -8 ore 

Il disegno tecnico di area scafo -8 ore 

Le attrezzature e gli impianti di area scafo -8 ore 

Le sequenze di lavoro di area scafo -14 ore 

CORSI RELATIVI ALL'AREA DI ALLESTIMENTO ELETTRICO 

Gli standard e i documenti di lavoro di area elettrica  -4 ore 

Il disegno tecnico di allestimento elettrico  -12 ore 

Le sequenze di lavoro di area elettrica  -4 ore 

Le attrezzature di lavoro di area elettrica  -4 ore 

CORSI RELATIVI ALL'AREA DI ALLESTIMENTO APPARATO MOTORE E FUORI APPARATO MOTORE 

Gli standard e i documenti di lavoro area a.p.p. e f.a.m.  -8 ore 

Il disegno tecnico di allestimento di area a.p.p. e a.f.m.  -8 ore 

Le attrezzature e gli impianti di area a.p.p. e a.p.m  -6 ore 

CORSI RELATIVI ALL'AREA CONDIZIONAMENTO 

Gli standard e i documenti di lavoro per le attività di installazione degli impianti di condizionamento navale  -8 ore 

Il disegno tecnico applicato agli impianti di condizionamento  -5 ore 

Le sequenze di lavoro di interesse per gli addetti agli impianti di condizionamento  -5 ore 
Le attrezzature e gli impianti di area a.p.p. e f.a.m. (per  installatori condotte) -6 ore 
 
 
CORSI RELATIVI AL SISTEMA ALBERGHIERO 

Gli standard e i documenti per le attività di installazione degli impianti e arredi del sistema "alberghiero"  -3 ore 

Il disegno tecnico finalizzato all’installazione di arredi e componenti del "sistema alberghiero"  -3 ore 

Le attrezzature di lavoro nel "sistema alberghiero"  -6 ore 

Le sequenze di lavoro per gli arredatori  -4 ore 

CORSI RELATIVI ALL'AREA DI PITTURAZIONE E ISOLAZIONE 

Gli standard e i documenti di lavoro per le attività di pitturazione e isolazione delle superfici  -6 ore 

Le attrezzature e gli impianti finalizzati alla preparazione delle superfici e alla loro protezione  -4 ore 

Le sequenze di lavoro di interesse per gli addetti all'isolazione  -7 ore 

Le sequenze di lavoro di interesse per gli addetti alla pitturazione  - 3 ore 

 

DURATA CORSO  TARIFFA 

3 ORE  € 120,00 + IVA 

4 ORE  € 150,00 + IVA  

5 ORE  € 180,00 + IVA 

6 ORE € 200,00 + IVA 

8 ORE  € 250,00 + IVA 

12 ORE  € 350,00 + IVA 

14 ORE € 450,00 + IVA 

QUOTE DI ISCRIZIONE INDIVIDUALI PER PARTECIPARE AI CORSI INTERAZIENDALI 

 

         Caterina Pontello 


