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Sono trascorsi ormai quasi trent’anni dalla 
pubblicazione della norma UNI EN 473:1993 “Qualifica 
e certificazione del personale addetto alle prove non 
distruttive. Principi generali”, che affiancò per la prima 
volta a livello europeo la Raccomandazione ASNT TC-
1A nel campo della qualificazione del personale 
addetto alle prove non distruttive. Come noto, la UNI 
EN 473 è stata - nel 2012 - sostituita dalla UNI EN ISO 
9712, che dopo dieci anni esatti è stata aggiornata con 
l’edizione 2022, a recepimento della EN ISO 9712:2022, 
pubblicata dal CEN TC 138. 
La norma rappresenta uno strumento chiave nel settore 
delle prove non distruttive ed IIS, tradizionalmente 
presente nella formazione, qualificazione e 
certificazione del personale nei tre livelli, propone un 
utile momento di aggiornamento sulle principali 
variazioni contenute nella nuova edizione e sulle 
modalità per il loro recepimento. 
 
Destinatari 
Il seminario si rivolge ad un ampio spettro di utenti, dai 
responsabili della qualità e del servizio prove non 
distruttive, al personale in possesso di certificazione 
secondo UNI EN ISO 9712:2012, agli Ispettori di 
saldatura ed agli Enti ed alle Organizzazioni che 
operano nella formazione, nella qualificazione e nella 
certificazione del personale addetto.  
 
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, Lungobisagno 
Istria, 15A.  
Chi parteciperà 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. 

Programma del seminario 
 
Ore 14.30 Benvenuto. Introduzione ai lavori. 

(Stefano Morra, IIS CERT Srl) 
Ore 14.45 Analisi dei contenuti della nuova edizione 

della norma ISO 9712. 
(Emanuele Gandolfo, IIS CERT Srl) 

Ore 15.30 Criteri di transizione alla nuova ISO 9712 
degli schemi di certificazione accreditati in 
accordo alla ISO 17024 
(ACCREDIA) 

Ore 16.15 Coffee break 
Ore 16:30 Applicazione dei nuovi requisiti: nuova 

certificazione, rinnovo e ricertificazione 
(S. Rusca, G. Berisso, IIS) 

Ore 17.15 Tavola rotonda, dibattito finale 
 
Iscrizioni 
L’iscrizione al Seminario, in qualsiasi modalità, dovrà 
essere effettuata online all’indirizzo: 
https://www.iis.it/it/manifestazioni-tecniche. 
Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente il giorno 
giovedì 10 Ottobre 2022. 
 
Quota di iscrizione 
Il seminario è gratuito. 
 
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. 
 
Attestato di partecipazione 
Terminato il seminario, gli interessati potranno fare 
richiesta dell’Attestato di partecipazione alla Segreteria 
Organizzativa (ivana.limardo@iis.it). 
 

 


