
                                                                                            
 
                                                                                                                       
                                                                                                                 

International Diploma in Mechanized, 
Orbital and Robot welding  

Comprehensive level 

2° AVVISO 

Le novità: 
 A fronte delle numerose richieste pervenute e dell’interesse riscosso dalla proposta formativa in oggetto, nella speranza di 

andare  incontro  alle esigenze di  chi non  riesca  ad  aderire  a  causa della  vicinanza del periodo  feriale o di  improrogabili 
impegni  lavorativi,  l’Istituto è  lieto di offrire  la possibilità di  scegliere  in quale data partecipare alla prima  settimana del 
corso: infatti, in alternativa alla settimana dal 5 al 9 Settembre, sempre comunque confermata, sarà possibile partecipare 
nella settimana successiva dal 12 al 16 Settembre. 

 Esiste  la  possibilità  di  usufruire  dei  contributi  alla  formazione  erogati  dai  Fondi  Paritetici  Interprofessionali  Nazionali 
(Fondimpresa, FonARcom, FAPI, FONDITALIA ecc.);  siamo a disposizione per  fornire  informazioni di dettaglio ai  seguenti 
numeri: 010 8341514 / 8341476. 

 Lo sconto del 20% è stato prorogato per le iscrizioni che perverranno entro il 19 Agosto. 

 

Il Gruppo IIS organizza il primo corso incentrato sulle applicazioni industriali della saldatura robotizzata e ad alto livello di 
automatizzazione. 

 

 Il giunto che sarà realizzato da un robot è stato concepito e progettato 
correttamente? E’ idoneo per un processo robotizzato? 

 

 Le figure operative per la gestione del robot possiedono le conoscenze per ottimizzare 
il processo saldatura? 

 
 Chi in azienda possiede l’esperienza per individuare i corretti parametri di saldatura o per 

effettuare modifiche ed ottimizzazioni non possiede le competenze di 
programmazione o di manutenzione alla base della gestione di processi 
automatizzati. 

 
 

Il corso, organizzato in collaborazione con SIRI (Associazione Italiana di Robotica ed Automazione) vuole rispondere a queste e a 
molte altre esigenze, molto sentite fra le aziende manifatturiere e fra i produttori di impianti, per il ruolo determinante che le 
applicazioni dei processi di saldatura automatizzati e robotizzati rivestono, se correttamente validati ed  integrati nel processo 
produttivo, nel migliorare il controllo del processo di fabbricazione. 

 
 
 
 

 
Svolgimento del corso 

Il corso ha una durata totale di 134 ore di lezione, sviluppate in quattro settimane non consecutive, fra Settembre e 
Novembre 2016 e si terrà a Genova presso la sede dell’Istituto Italiano della Saldatura. 
 
Le finalità  
Il corso è dedicato a coloro che vogliono acquisire una conoscenza approfondita degli aspetti tecnologici, impiantistici, di 
programmazione e di manutenzione degli impianti robotizzati, meccanizzati ed orbitali per saldatura. Fornisce le conoscenze 
tecniche per una corretta concezione e tipizzazione dei dettagli di saldatura destinati ad essere realizzati con sistemi robotizzati 
o ad elevato grado di automatizzazione, e per l’impostazione dei parametri ottimali di saldatura in funzione del tipo di materiale, 
della tipologia di giunzione, della produttività richiesta. Finalità del corso è quella di formare figure di coordinamento ad alto 
livello di specializzazione che uniscano le competenze necessarie per la gestione e la manutenzione degli impianti a diverso 
livello di automatizzazione con le idonee conoscenze per l’ottimizzazione del processo “saldatura”. 
 
La qualificazione 
Il corso consente di conseguire il Diploma internazionale IIW-EWF di International Diploma in Mechanized, Orbital and 
Robot Welding – Comprehensive level 
 
Le agevolazioni 
Chi è in possesso di qualifiche IWS-IWT-IWE potrà accedere al corso a partire dalla seconda settimana di lezione.  
 
L’iscrizione 
Per iscriversi al corso è sufficiente compilare la scheda di iscrizione allegata.  
 
Tutti i dettagli del corso, requisiti di accesso, prezzi, date, contatti si trovano nel bando allegato o sul 
nostro sito all’indirizzo: www.iis.it  


