
PORTATORI DI INTERESSI TRUST 

Aumentare la trasparenza delle competenze e delle qualifiche per il settore manifatturiero;

Migliorare l'integrazione dell'offerta formativa nei paesi con un impegno inferiore o un accesso 

inferiore ad essa;

Promuovere nuove opportunità di apprendimento in un profilo IFP facilmente accessibile e orientato 

alla carriera che renderà l'IFP più reattivo alle sfide del settore;

Promuovere la diversità linguistica fornendo un glossario multinazionale e una formazione pilota.  

Giovani tirocinanti coinvolti nell'Istruzione e Formazione Professionale Iniziale (I-VET);

Tirocinanti con esperienza lavorativa;

Professionisti che già lavorano nei test distruttivi che non hanno la qualifica richiesta o 

devono migliorare le proprie competenze attraverso l'istruzione e la formazione 

professionale continua (C-VET);

Docenti/Istruttori;

Esperti europei di IFP e rappresentanti dell'industria;

Agenzie nazionali di qualificazione.
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TECNICO PER TEST  
DISTRUTTIVI EUROPEO

Cambiare le vite. Aprire le menti. 
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La qualifica di Tecnico europeo per i test distruttivi (livello EQF 4), relativa ai test distruttivi dei 

giunti saldati, in linea con le esigenze industriali e i requisiti degli standard, che migliorerà 

rapidamente la qualità del sistema di istruzione professionale a livello dell'UE;

Un processo di riconoscimento dell'apprendimento precedente (RPL) che consentirà ai 

professionisti che già lavorano sui test distruttivi, ma che non hanno le qualifiche necessarie, 

l'opportunità di migliorare le proprie competenze; 

Una linea guida per le qualifiche con informazioni sulle condizioni di accesso a questa nuova 

qualifica e percorsi di apprendimento in linea con l'approccio dell'apprendimento permanente;

Un manuale che comprende le metodologie pedagogiche innovative, gli esercizi pratici e gli 

strumenti di valutazione sviluppati per un'implementazione armonizzata della qualifica di 

Tecnico europeo dei test distruttivi.


