“Criteri di stesura
documenti qualità in
saldatura”

Luglio
25, 26 e 27
L’Istituto Italiano della Saldatura porta avanti dalla
sua fondazione una rilevante attività statutaria, per
diffondere la conoscenza in tutti i campi nei quali
trovano impiego la saldatura e le tecnologie ad essa
correlate. Per tale motivo ci impegniamo
costantemente ad aggiornare i programmi annuali,
arricchendo la proposta formativa tenendo conto
dei suggerimenti, delle richieste e delle necessità
segnalate dagli addetti ai lavori.
A questo proposito, l’Istituto della Saldatura
propone un breve corso, dedicato a:

“Criteri di stesura documenti
qualità in saldatura”
allo scopo di offrire un quadro introduttivo, ma
allo stesso tempo aggiornato e puntuale, su questi
argomenti.
Nel dettaglio, verranno principalmente affrontati i
criteri di stesura di un piano qualifica sia secondo
standard EN ISO che ASME, i criteri di stesura di
specifiche di saldatura (WPS) e procedimenti di
saldatura (WPQR/PQR) ed i principali criteri di
redazione di un Welding Book attraverso lezioni
teoriche ed esercitazioni pratiche in aula.
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Programma

Iscrizioni e Informazioni

Il corso ha una durata di 24 ore (articolate su
3 giornate da 8 ore ciascuna) secondo il
programma seguente:

La quota di partecipazione al corso
è di 800,00 Euro + IVA 22%;

 Giorno 1 - Criteri di stesura di un
piano qualifica secondo standard EN
ISO ed ASME Sec.IX
 Giorno 2 - Criteri di redazione di
specifiche di saldatura e procedimenti
di saldatura (WPS e WPQR/PQR)
 Giorno 3 - Criteri di redazione di un
Welding Book ed esercitazioni pratiche

 Non sono previsti esami finali di

qualificazione.

 la quota per gli iscritti alla
COMMUNITY IIS 2022 Liv. Standard è
scontata del 10%;

 la quota per gli iscritti alla
COMMUNITY IIS 2022 Liv. Premium è
scontata del 25%.

La quota comprende il pranzo, il materiale
didattico e l’attestato di partecipazione
nominativo.

Al termine del corso verrà rilasciato ai
partecipanti l'attestato di avvenuta
formazione.
 Requisiti
Non sono previsti requisiti minimi di
accesso.
Il corso è rivolto al personale di
coordinamento afferente ad uffici
tecnici, controllo qualità, gestione
della produzione ed a tutti coloro che
desiderino approcciarsi alla gestione
della documentazione tecnica dedicata
al processo di saldatura.

Per formalizzare l’iscrizione, occorre
iscriversi al seguente link o sul sito
www.iis.it/it/corsi/criteri-di-stesuradocumenti-qualita-saldatura
(codice corso 11.031/22)
formazione.iscrizioni@iis.it

Per informazioni:
giovanni.garbarino@iis.it

 Date, luogo ed orari
Docenti:
Giovannibattista Garbarino
Inizio Diego
corso:Contin
25/07/2022
Fine corso: 27/07/2022
Sede IIS di Legnano (MI)
Via Pisacane, 46
Dalle ore 09.00 alle ore 18.00

segreteria iscrizioni:
Legnano Tel. 0331 455.272
jenny.lagioia@iis.it
iislom@iis.it

