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Le aziende del settore possono ora accedere a una serie di servizi progettati ed erogati 
su misura da gli esperti di Apro Impresa, per soddisfare le esigenze normative e gli 
obblighi formativi dell’azienda.

APRO FORNISCE:
• Consulenza personalizzata, studi di fattibilità, prototipazione, etc
• Identificazione dei tipi di certificati necessari per il processo di lavoro aziendale
• Rilascio e rinnovo di Patentini e/o Certificazioni
• Corsi di preparazione alle prove di Certificazione UNI EN ISO
• Prove di Certificazione presso i laboratori di Apro Tech Academy
• Opportunità di finanziamento della formazione aziendale
• Scouting e Recruiting di personale qualificato
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Le CERTIFICAZIONI che puoi ottenere con noi sono:

- UNI EN ISO 9606, UNI EN ISO 3834: 
  Qualifica saldatore e requisiti per le saldature
 
- UNI EN ISO 1090 
  Marcatura carpenterie in acciaio al carbonio

- ISO 15608 - Scelta dei materiali

- ISO 15609 - WPS 

- 15613/14  WPQR - Qualifica aziendale

Contatta il nostro consulente specializzato per capire 
quali certificazioni sono necessarie per la TUA azienda.

Organizziamo corsi teorici e pratici di saldatura TIG e 
MIG/MAG (ad arco, filo continuo e sotto gas). 
Saldature su apparecchi in pressione e carpenterie 
in: acciai inossidabili, al carbonio, leghe di alluminio, 
leghe di nichel e leghe di titanio.

Formiamo inoltre studi di fattibilità, prototipazione, 
standardizzazione di produzioni seriali e prove non 
distruttive: visiva, magnetoscopica, liquidi penetranti 
e ultrasonora.


