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Stimato Presidente,

ABICert è Organismo di Certificazione ed Ispezione notificato dalla Commissione Europea 
per la certificazione del sistema di controllo della produzione di strutture metalliche in 
conformità alla norma EN 1090-1 ed accreditato Accredia per il rilascio di certificazioni 
qualità ISO 9001, ambientali ISO 14001, per la sicurezza BS OHSAS 18001.
Siamo interessati ad estendere il nostro team di ispettori  per la certificazione di produttori di 
strutture metalliche, per la marcatura CE in conformità alla norma EN 1090-1.

La preghiamo di volerci cortesemente segnalare iscritti al Suo ordine che abbiano 

specifiche competenze metallurgiche ed in particolare in merito ai processi di 

saldatura.

E’ richiesto l’avvenuto superamento dell’esame per Welding Engineer o 
Welding Specialist.

Costituirà titolo preferenziale una pregressa attività operativa in aziende che eseguono 
processi connessi alle strutture metalliche e alle lavorazioni metalliche in genere.

Gli interessati sono invitati a farci avere un loro dettagliato CV aggiornato al fine di valutare 
la possibilità di intraprendere una collaborazione con loro.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

ing. Antonio Bianco

Direttore
cell. 340 54 39 089 
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616 c.p. che ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di 
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