
 

Corso di Qualificazione ad 
International Welding Specialist (IWS) 

ed International Welding Practitioner (IWP) 

Genova 2015 - 2016 
 

IIS Progress srl, la società del gruppo Istituto Italiano della saldatura dedicata ai servizi di formazione, ricerca e 
laboratorio terrà presso la propria sede di Genova, nel periodo novembre 2015 ÷ marzo 2016, un corso di 
qualificazione per International Welding Specialist/Practitioner, con struttura modulare, condensando le 
lezioni nell’arco di una settimana al mese. La formula ha riscosso nel tempo il gradimento del pubblico, poiché 
consente di limitare l’impegno mensile garantendo, al tempo stesso, condizioni ideali all’apprendimento. 

Il materiale didattico fornito durante il corso comprende, oltre alla stampa dei lucidi delle lezioni a colori e alla 
raccolta delle dispense in formato elettronico, il calibro di saldatura di tipo “Bridge Cam” realizzato 
appositamente da IIS. 

Requisiti di ingresso 
Per chi desideri accedere alla qualificazione ad: 
- International / European Welding Specialist, è previsto il possesso di 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 o, in alternativa un attestato di qualificazione nel settore metalmeccanico rilasciato da Istituti 
professionali pubblici o privati, con un'età minima di 22 anni (di cui 5 di esperienza industriale) ed a seguito 
di un esame di ammissione; 

- International / European Welding Practitioner, è prevista un'età minima di 20 anni (con un esperienza 
minima di due come saldatore) e: un certificato di saldatore in corso di validità secondo ISO 9606 H-L045 ss 
nb (in alternativa, EN 287 H-L045 ss nb oppure ASME Code BPV Sezione IX 6G) oppure un certificato per 
saldatura di lamiere secondo ISO 9606 PE ss nb o PC e PF ss nb. 

Programma didattico 
Il Corso prevede quattro materie di tipo teorico (svolte nelle Parti 1 e 3) ed una fase pratica (Parte 2). In 
particolare, le lezioni teoriche (parti 1 e 3) saranno riferite ai quattro seguenti macroargomenti (materie): 
- metallurgia generale e della saldatura, saldabilità delle leghe metalliche; 
- 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 pesante e leggera) 
- aspetti generale di fabbricazione, controllo qualità, esempi applicativi. 

Faranno parte della parte pratica (parte 2) dimostrazioni ed addestramento di base nei principali processi 
manuali e semiautomatici, dimostrazioni di processi automatizzati e robotizzati. 

Calendario delle lezioni  
Il Corso prevede una parte comune ai due percorsi formativi (la parte 1, di carattere teorico, e la parte 2 
dedicata all'addestramento pratico); la parte teorica finale (parte 3) sarà invece svolta in modo separato per i 
due percorsi. 

Le lezioni saranno svolte a tempo pieno secondo il seguente calendario: 
Parte 1  dal 23 al 27 novembre 2015 
Parte 2 dal 14 al 18 novembre 2015 
Parte 3: 18÷22 gennaio, 15÷19 febbraio, 15÷19 marzo  e 14÷18 aprile 2016 

Orario delle lezioni 
Il Corso sarà svolto con orario 9:00 ÷ 18:00, ad eccezione delle giornate di lunedì (orario 14:00 ÷ 18:00) e di 
venerdì (orario 9:00 ÷ 13:00), per consentire agli allievi di raggiungere la sede del Corso senza spostamenti 
festivi. 

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

Quote di iscrizione 
La quota di partecipazione al Corso, comprensiva della collana completa delle pubblicazioni e del calibro Bridge 
Cam è pari a: 
- 4.850,00 € (+ IVA), per i Welding Specialist (IWS) 
- 3.450,00 € (+ IVA), per i Welding Practitioner (IWP) 

da corrispondersi mediante bonifico bancario sul CC intestato a IIS PROGRESS srl presso la Banca 
Passadore, codice IBAN IT48J0333201405000001223425. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 13 novembre 2015, utilizzando il modulo di iscrizione riportato in 
attività didattica (disponibile sul sito www.formazionesaldatura.it) inserendo il codice 29/2015. Dato il limitato 
numero di posti, costituirà criterio preferenziale la data di iscrizione.  

 


