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Seminario
L’ABC della saldatura: saldabilità,
tecnologie, certificazione del
personale e dei processi
29 Marzo, 27 Aprile, 24 Maggio 2022

Il grado di specializzazione che hanno raggiunto numerose
applicazioni della saldatura richiede oggi competenze molto
mirate ed approfondite, che possono essere sviluppate
anche grazie alla partecipazione a corsi professionali.

Tuttavia, vi è anche in altri casi l’esigenza di un primo
approccio al mondo della saldatura, utile a meglio
comprendere ad esempio le caratteristiche ed i campi di
applicazione dei principali processi, come affrontare la
saldabilità degli acciai e delle leghe di alluminio più diffusi,
quali scelte operare per la certificazione del personale, dei
processi e dell’azienda.

A questo scopo, l’Istituto della Saldatura propone un breve
ciclo di tre incontri, in remoto, proprio allo scopo di offrire un
quadro introduttivo, ma allo stesso tempo aggiornato e
puntuale, su questi argomenti, sulla base del quale operare
approfondimenti mirati, in un secondo tempo.

Destinatari
Questo ciclo di seminari è rivolto ai saldatori, al personale
di ispezione e coordinamento afferente ad uffici tecnici,
controllo qualità, gestione della produzione ed a tutti coloro
che desiderino un primo approccio al mondo delle saldatura
e delle materie ad esso connesse.

Modalità di partecipazione
La Giornata è proposta nella sola modalità di
partecipazione in remoto, attraverso la piattaforma CISCO
Webex, compatibile con i principali sistemi operativi e
device. La Segreteria Organizzativa invierà agli iscritti le
istruzioni necessarie per il collegamento.

Orario
I seminari si terranno delle 16 alle 17,30 ed avranno quindi
una durata di un’ora e mezza ciascuno.

Attestato di partecipazione
Terminato ogni incontro, gli interessati potranno fare
richiesta dell’Attestato di partecipazione alla Segreteria
Organizzativa (ivana.limardo@iis.it).

Programma dei seminari
Primo incontro: 29 Marzo 2022
 Introduzione alla saldatura
 Aspetti fondamentali della metallurgia applicata alla saldatura
 Elementi di base della saldabilità dei materiali più diffusi:

 acciai al carbonio
 acciai inossidabili austenitici
 leghe di alluminio

Secondo incontro: 27 Aprile 2022
 Introduzione alla tecnologia della saldatura
 I principali processi di saldatura ad arco elettrico

 Elettrodo rivestito
 Filo continuo con protezione gassosa (MIG-MAG)
 Elettrodo infusibile con protezione gassosa (TIG)
 Arco sommerso

Terzo incontro: 24 Maggio 2022
 La certificazione in saldatura:
 personale (saldatori, ispettori, coordinatori, operatori PND)
 specifiche di procedura (WPS e WPQR)
 azienda (ISO 3834, EN1090, EN 15085)

Iscrizioni
Per partecipare ai seminari, anche singolarmente, con la sola
modalità online, è necessaria l’iscrizione all’indirizzo
https://www.iis.it/it/manifestazioni-tecniche
Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente per ragioni
organizzative il venerdì della settimana precedente ad ogni incontro.
La partecipazione ai Seminari è completamente gratuita.

Per gli Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali
E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento presso il CNI –
Consiglio Nazionale Ingegneri – per l’ottenimento dei CFP (Crediti
Formativi Professionali).
Questa opzione dovrà essere segnalata all’atto dell’iscrizione.

Informazioni, Segreteria Organizzativa
Per qualunque ulteriore informazione è possibile contattare la
Segreteria Organizzativa del Seminario (Sig.ra Ivana Limardo) al
numero 010 8341373, email ivana.limardo@iis.it.


