
 

CORSO PER ADDETTI PROVE NON DISTRUTTIVE 
in accordo a 

UNI PdR56 

Genova - 2022  

IIS organizza presso il LABORATORIO CISMONDI (Cuneo) un’edizione di Corso valido per conseguire la Certificazione da Livello II nel 
Metodo VT (visivo) e MG (magnetometrica) in accordo ai requisiti della UNI PdR56. 
Sulla base della sua esperienza storica nell’attività di ispezione e assistenza tecnica nella fabbricazione, montaggio, manutenzione, ispezione 
e rinforzo di strutture di carpenteria civile ed edile, il LABORATORIO CISMONDI (Cuneo) ha sviluppato, in collaborazione con l’IIS, il 
percorso formativo per Addetti ai controlli non distruttivi nei Metodi VT e MG.  
Il tema della sicurezza delle infrastrutture e delle costruzioni, sia pubbliche che private, è diventato prioritario a seguito dei recenti dissesti ed 
anche delle gravi ripercussioni economiche ad essi conseguenti  
In particolare, gli eventi che si sono susseguiti negli scorsi anni ci hanno insegnato che le strutture sono vulnerabili se mal progettate, realizzate 
con materiali di scarsa qualità, non soggette a manutenzione e/o a un monitoraggio programmato. 
Nel recente aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 Gennaio 2018, il tema delle prove non distruttive assume 
sempre più rilevanza per la diagnosi ed il controllo delle costruzioni civili, rendendo quindi di vitale importanza la figura dell’addetto alle prove 
non distruttive. 

Requisiti per l’ottenimento della certificazione 
Le seguenti rappresentano condizioni necessarie per l’ottenimento della certificazione da Livello II nei Metodi VT e MG: 
‒ Addestramento: i candidati che intendano ottenere la certificazione nel metodo VT e MG dovranno frequentare i corsi così programmati 

garantendo una frequenza del 100% delle ore di lezione. Non sono ammesse assenze. Il candidato che non avrà frequentato tutte le ore 
di formazione previste non potrà essere ammesso all’esame e non gli sarà concesso l’ottenimento dell’attestato di partecipazione. 

‒ Esperienza: il candidato deve dare prova documentata dell’esperienza ottenuta nell’ambito dei metodi VT e MG mediante dichiarazione 
da parte del datore di lavoro. Qualora il candidato sia il datore di lavoro o un libero professionista, la prova documentata dell’esperienza 
può essere confermata mediante autodichiarazione, ai sensi della normativa vigente. In ogni caso la dichiarazione di esperienza nei 
metodi di cui sopra dovrà essere rispettivamente di: Metodo MG – 2 mesi; Metodo VT – 12 mesi. Sono previste riduzioni dei tempi minimi 
di esperienza, in tal caso si applicherà quanto previsto da UNI PdR56 paragrafo 6.2.2. 

‒ Capacità Visiva: il candidato deve fornire prova documentata di avere una capacità visiva soddisfacente in conformità ai seguenti 
requisiti: acutezza visiva da vicino deve permettere come minimo la lettura del carattere Jaeger 1 o TNR 4,5 o carattere equivalente ad 
una distanza non inferiore di 30 cm con uno o entrambi gli occhi, con o senza correzione, la visione dei colori deve essere sufficiente a 
permettere al candidato di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori e le sfumature di grigio utilizzati nel metodo PND. 

Struttura e contenuti del corso 
In accordo alle più recenti tendenze nella formazione professionale, IIS ha sviluppato un percorso modulare, articolato sui tre livelli e su tre 
moduli didattici, la cui durata è riportata nella tabella seguente: 

Modulo Ore di addestramento 
Modulo Base – comune al metodo VT & MG 8 

Metodo VT 16 
Metodo MG 16 

Totale 40 

  

Sessione d’esame a valle del percorso di formazione 8 

Calendario e quote di partecipazione 

Le lezioni saranno svolte nelle date riportate nel prospetto seguente: 

Corso/Esame Periodo 
Prezzo 
(+IVA) 

Modulo Base 09/03/2022 * 

Metodo VT 14÷15/03/2022 * 

Metodo MG 16÷17/03/2022 * 

Sessione d’esame 18/03/2022 * 

*Il prezzo comprensivo di corso Modulo Base, Metodo VT, Metodo MG, 2 esami e 2 certificati Livello II UNI PdR 56 sarà di 2.600,00 € (iva esclusa) 

Iscrizioni e informazioni 
Il corso sarà erogato in modalità mista remoto/frontale sulla base di quanto di seguito specificato: 
Modulo Base (8 ore): svolto su piattaforma teams con orario 9.00-18.00. 
Modulo Esame Visivo (16 ore): svolto in presenza presso i locali messi a disposizione dal LABORATORIO CISMONDI (Cuneo); è prevista 
una parte teorica in aula e una parte pratica di esercitazioni e dimostrazioni in campo, orario 9.00-18.00. 
Modulo Magnetometrico (16 ore): svolto in presenza presso i locali messi a disposizione dal LABORATORIO CISMONDI (Cuneo); è prevista 
una parte teorica in aula e una parte pratica di esercitazioni e dimostrazioni in campo, con orario 9.00-18.00. 
Esami finali (8 ore): svolto in presenza presso i locali messi a disposizione dal LABORATORIO CISMONDI (Cuneo) orario 9.00-18.00. Valgono 
i requisiti di cui sopra. 
Le iscrizioni dovranno pervenire on-line direttamente all’indirizzo https://www.iis.it/it/corsi/liv2-vtmg-uni-pdr-56.  
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a IIS, via Lungobisagno Istria 15, 16141 Genova, Divisione Formazione, al numero 010-8341371 
(fax 010-8367780) oppure all’indirizzo di posta elettronica valentina.tassistro@iis.it. 

https://www.iis.it/it/corsi/liv2-vtmg-uni-pdr-56
mailto:valentina.tassistro@iisprogress.it

