
 
Corsi PND- Livello 2 UNI EN ISO 9712 – Tecniche Avanzate 
 
Metodo UT - Tecniche Avanzate T.O.F.D. e P.A. 
IIS PROGRESS srl propone anche nel 2016 edizioni del Corso PND Metodo UT Tecniche 
Avanzate T.O.F.D. e Phased Array (P.A.), valido per l’Estensione della Certificazione di 
Livello 2 UNI EN ISO 9712. 
Per soddisfare le richieste e le esigenze provenienti dal mercato, offriamo comunque la 
possibilità di frequentare questo modulo formativo anche a coloro che non sono in 
possesso della Certificazione di Livello 2 UT nelle Tecniche Convenzionali. 
Il corso, incentrato sulle tecnologie di controllo ultrasonoro T.O.F.D. e Phased Array (P.A.), 
è strutturato in modo da soddisfare quanto prescritto dallo standard UNI EN ISO 
9712:2012 e, pertanto, consente a chi fosse interessato e ne avesse i requisiti di 
sostenere il relativo esame e conseguire l’Estensione della Certificazione come Ispettore 
di Livello 2 nelle Tecniche Avanzate. 
Il corso, della durata complessiva di 40 ore, può essere svolto sia presso le sedi IIS sia 
presso la sede di aziende richiedenti e può essere organizzato anche in date diverse da 
quelle già pianificate nel Calendario Corsi 2016. 
Per iscriversi è possibile fare riferimento alla Segreteria della Formazione di IIS 
PROGRESS srl (Sig.ra Valentina Tassistro – valentina.tassistro@iisprogress.it) e per 
ricevere ulteriori informazioni di tipo tecnico è possibile rivolgersi al Responsabile del 
Settore (Ing. Simone Rusca – simone.rusca@iisprogress.it). 
 
Metodo RT - Tecnica Avanzata CR 
IIS PROGRESS srl organizza anche nel 2016 il corso dedicato alle tecniche avanzate del 
Controllo Radiografico (RT); nella fattispecie, la tecnologia che viene trattata sia dal punto 
di vista teorico sia dal punto di vista pratico-operativo è la “Computed Radiography” (CR), 
una tecnica filmless fra le più diffuse a livello industriale. 
Tale tecnologia sostituisce la tradizionale pellicola (film) con uno schermo “al fosforo”, 
detto “imaging plate” (IP): questo supporto, a differenza del film, può essere utilizzato per 
più esposizioni, previa opportuna cancellazione, e non viene sviluppato chimicamente per 
rendere visibile l’immagine incamerata durante l’esposizione ma viene processato da uno 
scanner dedicato. 
Il corso, della durata di 28 ore, si svolge nella sede IIS di Genova, dove è disponibile 
l’attrezzatura necessaria alle esercitazioni pratiche, e può essere organizzato anche in 
date diverse da quelle già pianificate nel Calendario Corsi 2016. 
Al termine è possibile ottenere l’Estensione della Certificazione di Livello 2 Metodo RT UNI 
EN ISO 9712: infatti, coloro che sono già in possesso del Livello 2 RT UNI EN ISO 9712 
nelle Tecniche Convenzionali e che superano l’esame finale, previsto a valle del corso 
(della durata di circa 4 ore), possono richiedere tale estensione. 
Per iscriversi è possibile fare riferimento alla Segreteria della Formazione di IIS 
PROGRESS srl (Sig.ra Valentina Tassistro – valentina.tassistro@iisprogress.it) e per 
ricevere ulteriori informazioni di tipo tecnico è possibile rivolgersi al Responsabile del 
Settore (Ing. Simone Rusca – simone.rusca@iisprogress.it). 
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