
Il 30 ottobre sessione d’esame per l’ottenimento della Certificazione CWI® dell’AWS 
(American Welding Society)  

 
Nell’intento di offrire il più ampio spettro di proposte a supporto dell’industria, IIS PROGRESS opera 
sulla base di uno specifico accordo di partnership tecnica con l’Associazione Americana della 
saldatura (American welding Society, AWS) finalizzato a proporre gli esami ed i percorsi di 
formazione utili al riconoscimento di tali qualificazioni nel rispetto dei requisiti previsti dallo standard 
AWS QC1 “Standard for AWS Certification of Welding Inspectors”. 

Le qualifiche di Certified Associated Welding Inspector (AWI), Certified Welding Inspector 
(CWI) e Certified Senior Welding Inspector (CSWI) assumono particolare valenza nel caso di 
attività di fabbricazione in accordo alle normative statunitensi (ad esempio, AWS D1.1 “Strucural 
welding Code”, AWS D15.1 “Railroad Welding Specification for Cars and Locomotives”, AWS 
D15.1/.2/.3 Specification for fusion / resistance / fiction stir welding for aerospace applications), 
essendo figure necessarie per la validazione della produzione. 
Questa proposta non deve essere considerata in sovrapposizione a quella dell’International Welding 
Inspector, quanto piuttosto una sua integrazione oppure una declinazione specifica nel contesto 
normativo statunitense. 
 
A differenza di quanto previsto per le figure qualificate dall’International Institute of Welding, 
l’ottenimento della certificazione non è legato alla frequenza ad un corso, quanto al superamento di 
un esame di profitto ed al possesso di requisiti specifici di esperienza professionale qualificante la 
cui entità è specificata nel documento AWS B5.1 “Specification for the qualification of welding 
Inspectors” (disponibile all’indirizzo www.iis.it/corsi) e sintetizzato nell’attività didattica di IIS 
PROGRESS. 
Tuttavia, per quanto la partecipazione al corso sia non obbligatoria, IIS PROGRESS propone un 
percorso formativo di preparazione mirato a fornire le informazioni necessarie alla gestione 
dell’esame di certificazione e articolato sui due moduli seguenti: 
- Welding Technology for CWI, avente durata di 24 ore e dedicato a fornire le informazioni di 

base sulla metallurgia e sui processi di saldatura utili alla comprensione dei requisiti tecnici dei 
codici statunitensi; 

- Welding Standards and Codes for CWI, avente durata di 32 ore e specificatamente dedicato 
all’interpretazione delle normative e codici statunitensi (tra cui AWS D1.1, AWS A2.4, AWS 3.0 
e AWS B1.11) e alle attività di Esame Visivo in accordo alle normative e codici statunitensi. 

 La partecipazione al primo modulo incentrato su aspetti di base è particolarmente consigliato a 
coloro che, pur soddisfacendo i requisiti di esperienza, non sino in possesso di qualificazione come 
International Welding Engineer, International 
Welding Technologist o International Welding 
Inspector – Comprehensive Level. 
E’ infine opportuno sottolineare che il 
percorso formativo proposto prevede una 
parte della didattica svolta in 
autoapprendimento in preparazione al corso 
ed all’esame su materiale fornito all’atto 
dell’iscrizione. 
Una ulteriore particolarità della proposta consiste nel fatto che il materiale didattico, per quanto in 
linea con i principi di esaustività e completezza consueti a IIS PROGRESS, sarà fornito in lingua 
inglese; esso comprendente anche la copia originale delle normative e codici oggetto del corso. 
L’esame è svolto in lingua inglese e prevede l’uso di unità di misura in base al sistema imperiale; 
La lingua di svolgimento del corso, invece, potrà essere italiano o inglese, in funzione della richiesta 
dei partecipanti.  
 
Come accennato, gli esami sono svolti da IIS Progress sulla base di uno specifico accordo con AWS, 
e prevedono il superamento di tre sezioni distinte: 

Evento Date 
Welding Technology for 
CWI 

12÷14 Ottobre 2017 

Welding Standards and 
Codes for CWI 

25÷28 Ottobre 2017 

Certification Exam 30 Ottobre 2017 
 

Calendario delle sessioni 2017 



- Part A, costituto da un questionario a risposte multiple (150 domande, 2 ore) sugli aspetti 
fondamentali della fabbricazione mediante saldatura; 

- Part B, costituto da una prove pratica di esame visivo (2 ore) di campioni standard sulla base di 
un codice appositamente realizzato da AWS e fornito all’atto dell’esame (e comunque disponibile 
su internet all’indirizzo www.aws.org); 

- Part C, costituto da un questionario specifico su un codice a scelta del candidato, tra cui ad 
esempio AWS D1.1 o AWS D15.1/.2/.3 (si tratta del cosiddetto “endorsement”). 

La prossima sessione didattica è prevista per il mese di Ottobre 2016; le iscrizioni possono essere 
effettuate online sul sito http://www.iis.it/corsi, utilizzando lo specifico modulo di iscrizione disponibile 
sul Calendario corsi per l’anno in vigore oppure contattando la segreteria. Per ogni ulteriore 
informazione è possibile contattare la segreteria (tel. 010 8341371, e-mail 
for.teorica@iisprogress.it). 
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