Corso di Qualificazione ad
International Welding Technologist (IWT)
International Welding Engineer (IWE)

VERONA, 2017-18
IIS PROGRESS, unico ente autorizzato in Italia dall’Istituto Internazionale della Saldatura (IIW) e dalla Federazione
Europea della Saldatura (EWF), organizza a Verona l’ultima edizione dei corso di qualificazione per International
Welding Engineer / Technologist con inizio nell’anno 2017.
Il corso è offerto con un approccio modulare e con la metodologia didattica del distance learning che prevede
lezioni svolte a distanza, opportunamente affiancate a fasi di monitoraggio e supportate con strumenti di assistenza
on-line, tali da diminuire la frequenza obbligatoria in aula del 25%, senza tuttavia ridurre l’efficacia didattica.
Il materiale fornito durante il corso comprende: la stampa a colori dei lucidi delle lezioni, la raccolta delle
dispense in formato elettronico ed il calibro di saldatura di tipo “Bridge Cam”, realizzato appositamente da
IIS.
Requisiti di ingresso
Per chi desideri accedere alla qualificazione a:
- International / European Welding Technologist, è previsto il possesso di un diploma di scuola superiore ad
indirizzo tecnico (o equivalente), della durata di 5 anni, oppure il certificato di CIWS o CEWS combinato ad una
adeguata esperienza industriale nell’ambito della fabbricazione di prodotti saldati;
- International / European Welding Engineer, Laurea o Diploma Universitario in Ingegneria (in alternativa,
Laurea in altre facoltà scientifiche, abbinata ad una comprovata esperienza di saldatura).
Sono ammesse alle lezioni, in qualità di uditori, anche persone non in possesso dei titoli suddetti.
Programma didattico
Il corso prevede quattro materie di tipo teorico (svolte nelle Parti 1 e 3) riferite a:
- metallurgia generale e della saldatura, saldabilità dei materiali metallici;
- tecnologie e processi di saldatura convenzionali ed avanzati;
- concezione, progettazione e calcolo dei giunti per strutture saldate nei diversi campi di applicazione (caldereria,
piping, carpenteria, ecc.)
- aspetti generali di fabbricazione, controllo qualità, esempi applicativi.
Faranno parte della parte pratica (Parte 2) dimostrazioni ed addestramento nei principali processi manuali e
semiautomatici, dimostrazioni di saldatura con processi automatizzati e robotizzati, esecuzione di prove di
laboratorio.
Le durate dei corsi rispettano i requisiti minimi previsti dalle linee-guida internazionali applicabili.
Sede e periodi di svolgimento
Le lezioni saranno svolte presso l’istituto salesiano San Zeno di Verona, in Via Don Giovanni Minzoni, 50, con il
seguente calendario:
- Parte 1:
22-24/11, 13-15/12/2017, 10-12/01/2018
- Parte 3 (moduli avanzati, per IWT e IWE):
 Modulo Avanzato “Tecnologia della Saldatura”:
07-09/03/2018
 Modulo Avanzato “Metallurgia e Saldabilità”:
21-23/03/2018
 Modulo Avanzato “Progettazione e calcolo”:
10-11/05 e 31/05-01/06/2018
 Modulo Avanzato “Fabbricazione, aspetti applicativi”:
20-22/06 e 01-06/07/2018
- Parte 3 (lezioni integrative per IWE):
11-13/04 e 18-20/07/2018
La parte pratica (parte 2), è costituita da una serie di lezioni ed esercitazioni sui processi di saldatura, controllo e
prova che saranno svolte i giorni 24-26 e 15-16 Gennaio 2018.
Esami finali

Gli esami finali, relativi ai quattro moduli didattici teorici, potranno essere sostenuti sia presso la sede di
svolgimento del corso sia nelle altre sessioni nelle date programmate e tabulate nel calendario corsi di IIS
PROGRESS. Il costo degli esami è pari a € 240,00 (+IVA) per ogni modulo.
Informazioni ed iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il modulo riportato alla pagina successiva.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Regionale Veneto di IIS (sig.ra Daniela Simionato,
tel. 041 5903872, daniela.simionato@iis.it), oppure a IIS PROGRESS srl Divisione Formazione (sig.ra Valentina
Tassistro, tel. 010 8341371, fax 010 8367780, valentina.tassistro@iisprogress.it).

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO CODICE VRE /2017
da inviare via fax al numero 0108367780, oppure via mail a valentina.tassistro@iisprogress.it

Generalità del partecipante:
privato
dipendente di Azienda
Nome………………………………………………………………… Cognome …………………………………………………………….
Nato a……………………………...……………(……), il…../…../…………….. C.F……………………………………………………….
Titolo di studio …………………………………………………....... Email…………………………………………………………………..
Tel……………….………………………Cell ……….…………………………………… Fax…..……………………………..……………
Classe di qualificazione richiesta (solo per corsi di saldatura di materie plastiche) ….…………………..……………………..……..
Come è venuto in contatto con il Gruppo Istituto Italiano della Saldatura? ...........……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali note ulteriori…………………………………………………………………………………………………………………………
Dati della Società di appartenenza (da non compilare, nel caso di partecipazione di privati)
Ragione sociale………...…………………………………………………Via……..………………………………………………….………
Località………………….………………….…………(……..), CAP………….. C.F/P.IVA……………………….……………………..….
Tel..……………………….…………………………………………………………………..Fax ………..……………….…………………..
Posta Elettronica Certificata…………..……………………………………………………………………...………………………………..
Nome e cognome Referente aziendale: ………..…………………………………..E-mail ………………………………………………..
Principali settori di mercato in cui la Società opera (es., automotive, oil & gas, infrastrutture,
ecc..)…………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Intestazione della fattura
Nome e Cognome (per privati) o Ragione Sociale .............................…………………………………………………………………...
Via ……….........………………………………… Località …………………………………………………(………) Cap………………….
C.F. /P. IVA …………………………………….………..……….………..………………………………………………….…………………
Dati bancari: Banca……………………..…………….Agenzia………………IBAN:………………………………………………………..
Modalità di pagamento
- Assegno non trasferibile, intestato a IIS PROGRESS srl
- Bonifico bancario sul CC intestato a IIS PROGRESS srl c/o Banca Passadore - IBAN: IT48J0333201405000001223425
Cancellazione del corso da parte di IIS PROGRESS srl
IIS PROGRESS srl si riserva la facoltà di annullare il corso, dandone tempestiva comunicazione all’interessato, nel caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Revoca dell’iscrizione
Qualora l’iscritto intenda annullare la propria iscrizione deve darne comunicazione alla segreteria entro cinque giorni dalla data d’inizio del
corso stesso; oltre tale termine, IIS PROGRESS srl si riserva la facoltà di fatturare (o di trattenere, se pagata) comunque la quota di
iscrizione.
Informativa ai sensi D. Lgs. n. 196/2003
Il trattamento dei dati personali sopra indicati sarà effettuato in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. L'Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali per
l’esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Controversie - Foro Competente – Legge applicabile
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è convenuta la competenza in
via esclusiva del Foro di Genova, espressamente accettata dalle Parti sottoscriventi, in deroga a qualsivoglia altro Foro diverso e/o speciale.
La legge applicabile è quella italiana, alle cui disposizioni in materia si rinvia.
Data …………………….
Data……………………………….
Firma del partecipante
Firma e timbro della Società
richiedente la partecipazione al corso (se esistente)

…………………………..

………………………………………………………………

Si intendono integralmente accettate le “Condizioni Generali di fornitura dei servizio di formazione” di IIS PROGRESS srl, disponibili sul sito
www.iis.it ed sull’ultima pagina dell’Attività Didattica di IIS PROGRESS srl, nonché espressamente confermata ed accettata la clausola di cui
al presente modulo “Controversie - Foro Competente - Legge applicabile”.
I sottoscriventi autorizzano al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Firma del partecipante
Firma e timbro della Società
richiedente la partecipazione al corso (se esistente)

…………………………..

………………………………………………………………

