
 

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER 
INTERNATIONAL WELDING INSPECTOR 

STANDARD LEVEL 
2016  

IIS PROGRESS, società del Gruppo IIS, organizza un percorso formativo mirato per coloro già in possesso 
della qualifica di International Welding Inspector – Basic Level, per l’ottenimento della qualificazione al livello 
superiore, Standard Level. 
Il corso è specificatamente strutturato per fornire gli elementi integrativi utili all’ottenimento della qualifica, 
tenendo in considerazione il credito formativo e l’esperienza professionale dei partecipanti ed è sviluppato con 
taglio applicativo. 
Conformemente alla esperienza consolidata di IIS, anche questa proposta è caratterizzanti dalla completezza 
del materiale didattico che comprende la stampa a colori delle slide utilizzate durante le lezioni, la collana 
completa delle dispense fornite in formato elettronico e, il calibro IIS di tipo “Bridge Cam”. 
Requisiti di ingresso 
Per iscriversi al Corso al livello IWI-S è richiesto il possesso del certificato di Certified Intenational Welding 
Inspector in corso di validità da almeno due anni o, in alternativa, del diploma di International Welding Inspector 
- Basic Level e due anni di esperienza nell’attività di ispezione (in questo caso sarà necessario fornire evidenza 
della esperienza industriale). 
In aggiunta a quanto sopra è richiesto che i candidati abbiano adeguata acuità visiva, comprovata con specifica 
certificazione che comprende l’acutezza visiva (attestante Visus da vicino con carattere Jaeger 1 o Times New 
Roman 4,5) e normale percezione dei colori. 

Calendario, orario e sede delle lezioni 
Il Corso è sviluppato su due moduli entrambi afferenti all’ispezione dei giunti saldati: 
- Modulo “controllo indiretto delle proprietà dei giunti saldati”, avente durata di tre giorni; 
- Modulo “controllo non distruttivo dei giunti saldati”, avente durata di tre giorni. 
La partecipazione al secondo modulo o ad una sua parte è facoltativa per coloro che siano in possesso della 
certificazione al livello 2 in accordo a ISO 9712 in uno o più metodi di controllo non distruttivo. 
Il Corso sarà svolto con orario 9:00 ÷ 18:00, nelle sedi e date riportate nel prospetto seguente; l’ultimo giorno il 
l’orario di termine dell’attività sarà in funzione dello svolgimento dell’esame. 

Sede di svolgimento Modulo “controllo indiretto…” Modulo “controllo non distruttivo…” 
Priolo Gargallo (SR) 05÷07 Settembre 2016 12÷14 Settembre 2016 

Iscrizione al corso 
Per iscriversi al corso è sufficiente utilizzare il modulo riportato alla pagina successiva. 
La quota di iscrizione al corso completo è pari ad € 1.600,00 (+IVA); la quota di partecipazione potrà essere 
ridotta per coloro che frequenteranno il secondo modulo in forma ridotta. 
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite assegno non trasferibile, intestato a IIS 
PROGRESS srl, oppure con bonifico bancario sul CC intestato a IIS PROGRESS srl presso la Banca 
Passadore (Codice IBAN lT48J0333201405000001223425); esclusivamente presso la sede di Genova sarà 
possibile effettuare il pagamento anche mediante carta di credito. 

Conseguimento del Diploma 
Chi risulti in possesso dei requisiti di ingresso ed abbia completato il percorso formativo, comprensivo di un 
esame intermedio, può accedere agli esami finali previsti al termine del corso o in alternativa nell’ambito 
sessioni programmate da IIS indicate nel Calendario corsi 2016 di IIS PROGRESS presso le Sedi IIS. 
Le domande di iscrizione agli esami dovranno essere indirizzate ad IIS CERT, Area Certificazione Figure 
Professionali (tel. 010 8341313, e-mail luisa.marongiu@iiscert.it), con un costo di iscrizione pari a € 520,00 IWI-
S, comprensiva delle quote di esame, dell’emissione del diploma IIW, del certificato e del relativo 
tesserino. 

Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a IIS PROGRESS srl (Via Lungobisagno Istria 15, 16141 
Genova), Divisione Formazione, al numero 010 8341371 (fax 010 8367780), oppure all’indirizzo di posta 
elettronica valentina.tassistro@iisprogress.it. MANCA CONTATTO PRIOLO 
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MODULO ISCRIZIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE PER IWI-S 

Da inviare via fax al numero 0108367780, oppure via mail alla segreteria di competenza 
 

Generalità del partecipante:           privato       dipendente di Azienda 
Nome………………………………………………………………… Cognome ……………………………………………………………. 
Nato a……………………………...……………(……), il…../…../…………….. C.F………………………………………………………. 
Titolo di studio …………………………………………………....... Email………………………………………………………………….. 
Tel……………….………………………Cell ……….…………………………………… Fax…..……………………………..…………… 
Classe di qualificazione richiesta (solo per corsi di saldatura di materie plastiche) ….…………………..……………………..…….. 
Come è venuto in contatto con il Gruppo Istituto Italiano della Saldatura? ...........…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Eventuali note ulteriori………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dati della Società di appartenenza (da non compilare, nel caso di partecipazione di privati) 
Ragione sociale………...…………………………………………………Via……..………………………………………………….……… 
Località………………….………………….…………(……..), CAP………….. C.F/P.IVA……………………….……………………..…. 
Tel..……………………….…………………………………………………………………..Fax ………..……………….………………….. 
Posta Elettronica Certificata…………..……………………………………………………………………...……………………………….. 
Nome e cognome Referente aziendale: ………..…………………………………..E-mail ……………………………………………….. 
Principali settori di mercato in cui la Società opera (es., automotive, oil & gas, infrastrutture,ecc..)…………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
Intestazione della fattura 
Nome e Cognome (per privati) o Ragione Sociale  .............................…………………………………………………………………... 
Via ……….........………………………………… Località …………………………………………………(………) Cap…………………. 
C.F. /P. IVA …………………………………….………..……….………..………………………………………………….…………………  
Dati bancari: Banca……………………..…………….Agenzia………………IBAN:……………………………………………………….. 
Modalità di pagamento 
-  Assegno non trasferibile, intestato a IIS PROGRESS srl 
- Bonifico bancario sul CC intestato a IIS PROGRESS srl c/o Banca Passadore -  IBAN:  IT48J0333201405000001223425 
- Carta di credito (esclusivamente presso la sede IIS di Genova) 
Cancellazione del corso da parte di IIS PROGRESS srl 
IIS PROGRESS srl si riserva la facoltà di annullare il corso, dandone tempestiva comunicazione all’interessato, nel caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Revoca dell’iscrizione 
Qualora l’iscritto intenda annullare la propria iscrizione deve darne comunicazione alla segreteria entro cinque giorni dalla data d’inizio del corso 
stesso; oltre tale termine, IIS PROGRESS srl si riserva la facoltà di fatturare (o di trattenere, se pagata) comunque la quota di iscrizione. 
Informativa ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 
Il trattamento dei dati personali sopra indicati sarà effettuato in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003, secondo i principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. L'Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali per l’esercizio dei diritti 
di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.  
Controversie - Foro Competente – Legge applicabile 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è convenuta la competenza in via 
esclusiva del Foro di Genova, espressamente accettata dalle Parti sottoscriventi, in deroga a qualsivoglia altro Foro diverso e/o speciale.  La 
legge applicabile è quella italiana, alle cui disposizioni in materia si rinvia.  
      Data …………………….      Data………………………………. 
       Firma del partecipante          Firma e timbro della Società  

richiedente la partecipazione al corso (se esistente) 
 
      …………………………..    ………………………………………………………………   
Si intendono integralmente accettate le “Condizioni Generali di fornitura dei servizio di formazione” di IIS PROGRESS srl, disponibili sul sito 
www.iis.it ed sull’ultima pagina dell’Attività Didattica di IIS PROGRESS srl, nonché espressamente confermata ed accettata la clausola di cui al 
presente modulo “Controversie - Foro Competente - Legge applicabile”. 
I sottoscriventi autorizzano al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
      Firma del partecipante          Firma e timbro della Società  

richiedente la partecipazione al corso (se esistente) 
      …………………………..    ………………………………………………………………  


