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La complessità e il livello di criticità del Settore 
Industriale dell’Oil & Gas è tale da richiedere, per tutte le 
organizzazioni coinvolte nella filiera dei prodotti 
petroliferi, petrolchimici e del gas naturale, l’adozione di 
specifiche politiche di gestione dei sistemi qualità. 
L’Istituto italiano della saldatura, impegnato storicamente 
nel settore attraverso il supporto ai fabbricanti e agli 
utilizzatori, propone un Seminario di approfondimento 
tecnico sulla norma di gestione qualità specifica per 
questo mercato. 
Il Seminario è di interesse delle aziende che operano nel 
Settore Oil & Gas in quanto permette di acquisire le 
corrette informazioni necessarie sia per l’impostazione e 
la gestione di un sistema qualità allineato alle reali 
esigenze di chi opera nel contesto specifico.  
 
Destinatari 
Il seminario si rivolge ad un ampio spettro di utenti, dalle 
figure apicali quali i Responsabili della qualità e Direttori 
di Azienda fino ai Coordinatori di saldatura, Welding 
Engineer ed Inspector, figure a vario titolo coinvolte nella 
gestione di un sistema qualità. 
 
Modalità di partecipazione 
Il seminario è proposto in modalità mista (in presenza o 
in remoto, a scelta). 
La partecipazione in presenza è prevista presso la Sede 
IIS di Genova, Via Lungobisagno Istria, 15.  
Chi desideri la partecipazione in remoto, riceverà le 
istruzioni per collegarsi attraverso la piattaforma Webex, 
compatibile con i principali sistemi operativi e device.  
La Segreteria Organizzativa invierà agli iscritti le 
istruzioni necessarie per il collegamento. 
 
Attestato di partecipazione 
Terminato il seminario, gli interessati potranno fare 
richiesta dell’Attestato di partecipazione alla Segreteria 
Organizzativa (ivana.limardo@iis.it). 
 

Programma del seminario 
 
Ore 14.30 Benvenuto. Introduzione ai lavori. 

(Stefano Morra, IIS CERT Srl) 
Ore 15.00 Campo di applicazione della norma: a chi si 

rivolge e vantaggi applicativi. 
(Emanuele Gandolfo, IIS CERT Srl) 

Ore 15.30 Contenuti tecnici: requisiti specifici introdotti 
dalla ISO 29001 
(Luigi Grassia, IIS CERT Srl) 

Ore 16:00 Conclusioni, dibattito finale 
(Luca dell’Innocenti, IIS CERT Srl) 

 
Iscrizioni 
Per l’iscrizione al Seminario, quale che sia la modalità 
scelta per la partecipazione, è necessario procede online 
all’indirizzo: https://www.iis.it/it/manifestazioni-tecniche 
Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente il giorno 
giovedì 16 Giugno 2022. 
 
Quote di iscrizione 
Il seminario è gratuito. 
 
Per gli Ingegneri iscritti agli Ordini territoriali 
È 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 
(Ivana Limardo) al numero 010 8341373, e-mail 
ivana.limardo@iis.it. 

 


