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MODULO D'ISCRIZIONE CORSO TERMOGRAFIA 
LIVELLO 1+2 - UNI EN ISO 9712 

 
Formazione a distanza con piattaforma ZOOM: 

6 lezioni da 4 ore i giorni 12-13-14/19-20-21 ottobre - orario 9-13 
Lezioni registrate ed ascoltabili anche in differita 

Parte pratica in aula 2 giornate orario 9-18 (scegliere opzione) 
⎕  Roma – Polo Formativo di Roma –26-27 ottobre -  via C. Colombo, 112 

⎕  Rovigo: 2-3 novembre – via Einaudi, 24/5 
 

Orario: 9 – 13 / 14 – 18 
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Formazione a distanza con piattaforma ZOOM: 
6 lezioni da 4 ore i giorni 12-13-14/19-20-21 ottobre - orario 9-13 

Lezioni registrate ed ascoltabili anche in differita 
Parte pratica in aula 2 giornate orario 9-18 (scegliere opzione) 

⎕  Roma – Polo Formativo di Roma –26-27 ottobre -  via C. Colombo, 112 
⎕  Rovigo: 2-3 novembre – via Einaudi, 24/5 

Orario: 9 – 13 / 14 – 18 
Nome e Cognome  

Nato a/il …. a ……  

Indirizzo di residenza  

Città di residenza - CAP  

Codice Fiscale personale  

Titolo di studio  

Telefono  

Fax  

Cellulare  

Email  

Possiedi già una 
termocamera ? 

Marca / modello 

 

In caso positivo, la 
porterai al corso ? 

 

Firma ( leggibile )  

FATTURAZIONE 

Intestazione 

 

Codice per fattura 
elettronica 

 

Indirizzo  

Città - CAP  

P.IVA  

Codice Fiscale  
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Per la partecipazione alla PARTE TEORICA ON LINE è necessario possedere un PC portatile 
con microfono ed una connessione internet stabile. Le informazioni per l’utilizzo della 
piattaforma telematica per la formazione a distanza saranno fornite prima dell’inizio del corso. 
Per  la  partecipazione  alla PARTE PRATICA in aula del  corso  è  necessario  portare  un  PC  
portatile ed una memoria USB per  l'elaborazione  delle termografie  e  dei  report oltre alla  
propria termocamera se la si possiede. A chi non possiede una termocamera ne verrà fornita una 
durante il corso e l’esame. 
 
Costo del corso di livello 1+2 di termografia UNI EN ISO 9712, comprensivo di 
esame di certificazione: 1000 euro + IVA 
Il costo del corso è di euro 650+iva. 
Il costo dell’esame di certificazione è di euro 350+IVA. 
 
Le iscrizioni saranno prese in considerazione all'atto dell'avvenuto versamento della 
quota di 500 euro+IVA  con la quale si avrà diritto a seguire le lezioni on line.  
 
La quota dovrà essere versata con bonifico bancario prima dell’inizio del corso su nostro 
IBAN che vi verrà indicato in fattura dopo invio del presente modulo di iscrizione a 
info@naturalnzeb.it. 
 
IMPORTANTE: una volta ricevuta la fattura ed effettuato il pagamento via bonifico, è 
necessario spedire la ricevuta del versamento all’indirizzo email: info@naturalnzeb.it. 
 
In caso di mancato pagamento della quota non sarà possibile seguire le lezioni. 
E' possibile recedere fino a 5 giorni prima dell'inizio del corso: in questo caso la quota di 
500 euro+iva verrà integralmente restituita. 
 
Se un corsista recede dopo, sarà trattenuto un importo di Euro 100,00+IVA per spese di 
gestione e organizzazione. 
 
Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Il bonifico di saldo della quota mancante (500 euro+IVA) dovrà essere effettuato prima 
dell’inizio della parte pratica del corso dopo ricevimento di fattura. 
 
• Responsabilità: Non si assume nessuna responsabilità per smarrimenti, furti, incendi e danni 
che possano accadere durante la frequenza della parte pratica corso. La partecipazione a rilievi 
esterni ed esercitazioni è a proprio rischio e pericolo. 
• SAIGE s.a.s garantisce e tutela i dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 . I dati dei corsisti 
(Nome, Cognome, Indirizzo, Email ) potranno essere trattati dall’ente di certificazione e dalle 
ditte partner. 

Firma ( leggibile ) 
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Documentazione richiesta per la certificazione: 
• domanda di certificazione al Livello 1+2 UNI EN ISO 9712 ( sarà compilata in sede 
d’esame ) 
• copia del titolo di studio (necessario per l’accesso diretto alla certificazione di livello 1+2) 
• 1 certificato comprovante l'acuità visiva Jaeger N.1 o Times Roman N. 4,5  ad una distanza 
non inferiore a 30 cm e il senso cromatico. Scarica qui il modulo per il test di acuità visiva. 
 
 
Il corso ti permettere di accedere anche a: 
 

• replay corso online 
• tutte le slide del corso 
• norme termografia in pdf 
• domande e risposte per esercitarsi 
• esempi di istruzioni operative per specifiche indagini termografiche 
• 40 CFP geometri e 43 CFP periti 
• BONUS: 15% di sconto per l’acquisto di una nuova termocamera (a partire da 

termocamera Flir C5 da € 650+IVA e per modelli superiori) 
 

 
 
 
 
Firma ( leggibile ) 
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