WELDIMP

DIZIONARIO DEI DIFETTI DI SALDATURA

L’obbiettivo principale di questo progetto è lo sviluppo di un dizionario multimediale,
contenente i termini e le definizioni dei difetti di saldatura, finalizzato a migliorare le capacita’
dei nuovi studenti che si affacciano al mondo della saldatura.
Il raggiungimento di tale obbiettivo fornirà, all’attuale sistema educativo, un nuovo ed efficace strumento
per la preparazione delle nuove figure professionali in ambito di saldatura, ed in particolare, per quanto
riguarda le tematiche relative alla conoscenza dei difettosità in saldatura.
Il consorzio WELDIMP è costituito da cinque membri ANB appartenenti alla rete dell’EWF, ISPL (PL), ISQ
(PT), MhtE (HU), ASR (RO) ed IIS (IT). Il progettò è stato
avviato a Novembre 2011 e verrà condotto per due anni, sino
ad Ottobre 2013.
Le organizzazioni partecipanti rappresentano i principali
Istituti di saldatura delle rispettive nazioni, e risultano
pertanto particolarmente indicate per rispondere alle
necessità delle differenti comunità di saldatura nazionali.
Inoltre, la rete dell’EWF, costituita da ben 31 membri, risulterà
sicuramente uno strumento fondamentale per una completa
ed efficace strategia di disseminazione.
I principali risultati attesi da questo progetto sono:

- Realizzazione di un dizionario contenente i termini e le definizioni dei difetti di
saldatura in lingua inglese, tedesca, francese, polacco, portoghese, ungherese,
italiana e rumena;
Traduzione di oltre 200 termini e definizioni dei difetti relative ai processi di
Saldatura per Pressione e Fusione per applicazioni su materiali metallici;
Realizzazione di un dizionario multimediale di saldatura, in formato elettronico,
tradotto in tutte le lingue precedentemente elencate;
Raggiungimento di un elevata conoscenza linguistica nel settore della saldatura e
delle tecnologie di giunzione, con particolare interesse per i difetti di saldatura.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare uno dei seguenti partner del progetto:

www.mhte.hu

www.ewf.be

www.is.gliwice.pl

www.iis.it

www.isq.pt

www.asr.ro

www.weldimp.com
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