
 Corsi di Qualificazione per  
Coordinatori di Saldatura Autorizzati EN 1090-1, EX C 1 e 2 

 

Linea Guida EWF 652-11   
 
A partire dal 1 luglio 2014 i componenti strutturali metallici prefabbricati o fabbricati da officine di carpenteria 
metallica, per impiego nelle opere o nei prodotti civili di carpenteria, dovranno essere marcati CE in conformità 
alla norma EN 1090, come previsto dal Regolamento Europeo CPR 305/2011. Le aziende artigiane, le imprese, 
le officine di carpenteria dovranno pertanto ottenere la certificazione aziendale in accordo alla suddetta norma 
EN 1090, attraverso la certificazione del Factory Production Control - FPC. Figura centrale per le attività di 
saldatura, in accordo ai requisiti previsti dalla norma, è il Coordinatore di Saldatura competente . Per le 
carpenterie classificabili secondo le “Execution Class” 1 e 2 (EXC 1, EXC 2) il Gruppo IIS propone, per il 
conseguimento della qualifica di Coordinatore di Saldatura al livello Standard e Basic, il percorso di 
qualificazione previsto dalla linea guida della federazione europea della saldatura (EWF) 652-11, organizzando 
una serie di corsi in diverse località sul territor io nazionale che consentono, nell’arco di una sola 
settimana lavorativa, il conseguimento della qualif icazione.  
Il corso è proposto in considerazione delle particolari esigenze dei fabbricanti di prodotti e componenti nel 
settore delle costruzioni di carpenteria civile, ove il Gruppo IIS può far valere l’esperienza sviluppata in più di 60 
anni di attività nei campi dell’assistenza, del controllo e della certificazione di processi, prodotti e personale. 

Valenza del diploma 
Il diploma è ottenuto dai partecipanti al corso che superino l’esame finale di qualificazione, ed è l’unico  
riconosciuto dalla Federazione Europea della Saldat ura (EWF) , assieme a quelli di Euopean/International 
Welding Engineer (EWE/IWE), Technologist (EWT/IWT) e Specialist (EWS/IWS) che sono ottenuti tuttavia a 
fronte di un percorso formativo più articolato e complesso. 
Più in particolare, la linea guida EWF 652-11 è stata strutturata in modo da garantire che coloro in possesso del 
diploma soddisfino i requisiti di conoscenza ed esperienza previsti pe r le Classi di esecuzione 1 e 2  (per i 
livelli Basic e Standard) richiamati dalla norma EN 109-2 in conformità alle norme UNI EN ISO 14731 e UNI EN 
ISO 3834. 

Requisiti di ingresso 
Il diploma prevede due livelli (Basic e Standard), sulla base delle seguenti condizioni di accesso: 
- per il livello Basic, è richiesto un minimo di 8 anni di esperienza nel settore della fabbricazione di 

carpenteria; 
- per il livello Standard, è richiesto un attestato di Scuola Professionale ad indirizzo tecnico, conseguito a 

seguito di un corso della durata minima di due anni, con un'età minima di 20 anni abbinato a 5 anni di 
esperienza nel settore della fabbricazione di carpenteria. 

Sono ammessi alle lezioni, in qualità di uditori, anche coloro non in grado di soddisfare i requisiti suddetti. 

Calendario delle lezioni e sede di svolgimento 
Il Corso prevede cinque giornate di lezioni svolte continuativamente con orario 9:00÷18:00; le prove di 
qualificazione sono tenute al pomeriggio dell’ultimo giorno di lezione. Il prospetto seguente riporta le sedi di 
svolgimento per le edizioni programmate. 

Codice  Sede di svolgimento  Periodo  
61./A IIS – Mogliano Veneto (TV) 14 ÷ 18/07/2014 
61./B IIS - Legnano  15 ÷ 19/09/2014 
 AQM – Provaglio d’Iseo (BS) 26/9 – 3/10 – 10/10 – 16/10 – 17/10/2014 
61./C IIS - Modena 29/09 ÷ 03/10/2014 
61./D Airone P.G. - Perugia 13 ÷ 17/10/2014 
61./E �La Saldatura srl – Verona 10 ÷ 14/11/2014 
61./F IIS - Roma 01 ÷ 05/12/2014 
 AQM – Provaglio d’Iseo (BS) 19 ÷ 23/01/2015 
61./G IIS - Priolo (SR) 02 ÷ 06/02/2015 
61./H IIS - Genova 02 ÷ 06/03/2015 
61./I IIS - Taranto 16 ÷ 20/03/2015 

Iscrizioni e quote di partecipazione 
La quota di partecipazione al corso è pari ad € 1350,00 (+IVA), inclusiva del materiale didattico di supporto; la quota 
d’esame è pari ad € 250,00 (+IVA) ed include l’emissione del diploma EWF. 
Le iscrizioni per ogni corso dovranno pervenire entro il lunedì della settimana precedente ogni edizione del corso stesso, 
compilando il modulo d’iscrizione in allegato ed inserendo il codice del corso. 
Per le edizioni previste presso la sede AQM di Provaglio d’Iseo , contattare la d.ssa Zanelli allo 030.9291782 e richiedere la 
scheda di iscrizione alla e-mail: formazione@aqm.it. 

Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a IIS PROGRESS srl (Via Lungobisagno Istria 15, 16141 Genova, Web 
www.iis.it), Divisione Formazione, al numero 010 8341371 (fax 010 8367780), oppure all’indirizzo di posta elettronica 
for.teorica@iisprogress.it. 



 

Modulo di Iscrizione al corso codice  61./      / 2014 
da inviare via fax al numero 010 8367780 oppure via e-mail alla segreteria di competenza: for.teorica@iisprogress.it. 

 Per le edizioni previste presso la sede AQM di Provaglio d’Iseo richiedere la scheda di iscrizione alla e-mail: formazione@aqm.it 

 

Generalità dell’iscritto: privato        dipendente di Azienda 

Nome ……………………………………………………………. Cognome ………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………………………………………….. Provincia ( …….. ) Il …...... /…..… / ……….….. 

Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ……………………………. Telefono cellulare ……………………….……... Fax ……………………………………….. 

E-mail ..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classe di qualificazione richiesta (solo per corsi di saldatura di materie plastiche) .…………..………………………………… 

Dati della Società di appartenenza (da non compilare, nel caso di partecipazione di privati) 

Ragione sociale ………...……………………………………………………………………………………………………………….. 

Via ………...………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Località ………………….……………………………………………………………………. Provincia ( …….. ) CAP …………….. 

Partita IVA ……………………………………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………… 

Telefono ………………….…………... Fax …………….………………….. E-mail ..…………………...………..………………… 

Referente aziendale (se diverso dall’iscritto e da non compilare, nel caso di partecipazione di privati) 

Nome ……………………………………………………………. Cognome ………………………………………………………….. 

Telefono ……………………………. Telefono cellulare ……………………….……... Fax ……………………………………….. 

E-mail ………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Dati per l’intestazione della fattura 

Ragione sociale (per privati: nome e cognome) ........……………………………………………………………………………….. 

Via ………...………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Località ………………….……………………………………………………………………. Provincia ( …….. ) CAP …………….. 

Partita IVA ……………………………………..……….…  Codice Fiscale ……………..…………………………………………… 

Modalità di pagamento 

� Assegno non trasferibile, intestato a IIS PROGRESS srl 
� Bonifico bancario sul CC intestato a IIS PROGRESS srl presso la Banca Intesa Sanpaolo - IBAN lT80G0306901481100000002354 

Cancellazione del corso da parte di IIS PROGRESS 
L’IIS 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 si riserva la facoltà di fatturare (o di trattenere, se pagata) comunque la quota di iscrizione. 

Informativa ai sensi D. Lgs. 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, IIS PROGRESS 
srl, 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. 

Si intendono integralmente accettate le “Condizioni Generali di fornitura dei servizio di formazione” di IIS PROGRESS srl, disponibili sul 
sito www.iis.it ed all’ultima pagina dell’Attività Didattica 2014 di IIS PROGRESS srl, nonché espressamente confermata ed accettata la 
clausola di cui al presente modulo “Controversie - Foro Competente - Legge applicabile 

Data ……………………. Firma dell’iscritto o del suo referente Aziendale ………………………………… 

 
Data ……………………. IIS PROGRESS (conferma per avvenuta iscrizione) ………………………………… 


