
 

 1 di 2 04/06/2021 

 

OFFERTA FORMATIVA 

CODICE TITOLO CORSO COMPOSIZIONE 
DURATA 

(ore) 

STE001 Materiali e tecnologie delle guarnizioni Modulo singolo 1 

STE002 Tenute statiche Modulo singolo 1 

STE003 Tenute per applicazioni rotanti Modulo singolo 1 

WSTE001 Materiali e tecnologie di produzione delle tenute 

I materiali delle 
tenute - 1a parte 

3 
I materiali delle 

tenute - 2a parte 

Le tecnologie delle 
tenute 

WSTE002 Tenute statiche 

Le tenute statiche - 
1a parte 

2 
Le tenute statiche - 

2a parte 

WSTE003 Tenute per applicazioni rotanti 

Le tenute per 
applicazioni rotanti - 

1a parte 
2 

Le tenute per 
applicazioni rotanti - 

2a parte 

WSTE004 Certificazioni dei materiali 

Le certificazioni dei 
materiali - 1a parte 

2 
Le certificazioni dei 
materiali - 2a parte 

WSTE005 Tenute per applicazioni pneumatiche Modulo singolo 1 

WSTE006 Tenute per applicazioni lineari 

Le tenute per 
applicazioni lineari - 

1a parte 
2 

Le tenute per 
applicazioni lineari - 

2a parte 

WSTE007 Tenute ad elevate prestazioni Modulo singolo 1 

WSTE008 
Think outside the box: quando la soluzione di tenuta 
innovativa si sviluppa dalla tradizione 

Modulo singolo 1 

WSTE009 
L'applicazione di tenuta ad alta pressione che fa 
girare il mondo 

Modulo singolo 1 
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WSTE010 Ptfe e non solo ... diamo la carica! Modulo singolo 1 

WSTE011 La soluzione di tenuta fatta per la ... MOCA! Modulo singolo 1 

WSTE012 
Soluzioni di tenuta … buone come il pane, confronto 
tra i diversi profili 

Modulo singolo 1 

WSTE013 
Materiali elastomerici per la produzione di sistemi di 
tenuta 

Modulo singolo 1 
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CODICE TITOLO CORSO COMPOSIZIONE 
DURATA 

(ore) 

WSTEP01 
Tenute per dosatori e per impianti di 
imbottigliamento, materiali e certificazione moca 

Modulo singolo 1 

WSTEP02 Caratteristiche tecniche per supporti antivibranti Modulo singolo 1 

WSTEP03 Il poliuretano e le sue applicazioni di tenuta Modulo singolo 1 

WSTEP04 Lubrication management Modulo singolo 1 

WFLCP02 Soluzioni per fluidi a bassa pressione.  Modulo singolo 1 

WOLEP01 La manutenzione negli impianti oleodinamici Modulo singolo 1 

WSTEP05 Applicazioni speciali per supporti antivibranti Modulo singolo 1 

 


