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Importante riconoscimento per il Gruppo IIS  
IIS PROGRESS riconosciuto “Provider”  
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri  

  I Corsi accreditati per il rilascio dei CFP  
 

Genova - Nel 2015 IIS PROGRESS srl è stato riconosciuto come PROVIDER dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri (CNI), ovvero come ente erogatore di servizi formativi accreditati 
per il rilascio dei Crediti Formativi Professionali (CFP) necessari per il mantenimento dell’iscri-
zione all’Ordine degli Ingegneri. 
 
Per il corrente anno, questi i Corsi che hanno ottenuto l’accreditamento: 
- Modulo BASE PND utile alla Qualificazione al Livello 2 del Personale addetto alle pro-
ve non distruttive; 
- Corso di Qualificazione per Coordinatori di Saldatura in accordo a EN 1090-2; 
- Modulo di Progettazione e Calcolo nell’ambito del Corso di Qualificazione ad Interna-
tional Welding Engineer (IWE). 
 
Nello specifico, è previsto il rilascio dei seguenti CFP: 16 CFP per Modulo BASE PND; 40 
CFP per Corso Coordinatore Saldatura EN 1090-2 e 48 CFP per Modulo Progettazione e Cal-
colo IWE. 
Le prime edizioni dei corsi suddetti per cui è possibile richiedere il rilascio dei CFP sono:  
17 e 18 maggio (16 ore), Sede IIS Genova, “Modulo BASE PND”; 
13-17 giugno (40 ore), Ufficio Regionale IIS Roma, “Coordinatore Saldatura EN 1090-2”; 
19-23 settembre e 12-14 dicembre (48 ore), Sede IIS Genova, “Modulo Progettazione e 
Calcolo IWE”. 
 
Per avere ulteriori informazioni o per iscriversi occorre rivolgersi a IIS PROGRESS srl, Divi-
sione Formazione, tel. 010.8341.371, fax 010.836.7780, posta elettronica valenti-
na.tassistro@iisprogress.it, oppure al Responsabile del Settore Formazione Teorica, Ing. Si-
mone Rusca, tel. 010.8341.430, simone.rusca@iisprogress.it . 
 
Da ricordare inoltre che è previsto il rilascio di tali crediti anche per diverse  manifestazioni 
tecniche proposte dall’Istituto, per informazioni ed iscrizioni  rivolgersi all’Ufficio Organizzativo 
Manifestazioni Tecniche, tel. 010.8341.373, ivana.limardo@iis.it, oppure al Responsabile del-
le Manifestazioni Tecniche, Ing. Rosario Russo, tel. 010.8341476, rosario.russo@iis.it . 
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