
Qualificare tecnici  addetti alle prove non distruttive nel settore della MANUTENZIONE FERROVIARIA

La linea guida della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) si propone di definire opportuni crit
tecnici per la formazione, la qualificazione e la certificazione del personale addetto ai CND in accordo alla norma 
ISO 9712 per lo specifico settore della manutenzione ferroviaria. 
Il Gruppo IIS e il Centro di Addestramento ed Esami Lucchini RS S.p.A. - Divisione EMIC, in collaborazione
Progetto Azienda presentano il nuovo calendario corsi per la qualificazione e certificazione del personale addetto
Prove non Distruttive (PND) di livello 2 nel Settore Industriale della Manutenzione Ferroviaria (MF), Sottosettori Ro
Infrastrutture. 

Il percorso di formazione e qualificazione offerto dalla piattaforma MF Italy è relativo proprio al percorso integrativo
Norma UNI EN ISO 9712:2012 per l’estensione al settore della manutenzione ferroviaria.

Approfondimenti >>  

Consulta il calendario corsi 2020 >>

Continua la formazione IIS in "remote training"! Non perdere i prossimi appuntamenti con i percorsi forma
programma!
Acquisisci le tue conoscenze direttamente sul tuo pc, tablet o smartphone, assistendo a lezioni on-line “live” tenut
esperti dell'IIS ed interagendo con il docente come in aula!

Scopri le lezioni da seguire a casa tua in programma la prossima settimana >>

Dal web
Quanto vale la Qualità? Il nuovo studio dell’Osservatorio Accredia.
È stato pubblicato il nuovo studio dell’Osservatorio Accredia “Accreditamento e certificazioni. Valore economico e 
sociali”, realizzato in collaborazione con Prometeia e presentato on line lo scorso 15 luglio. La ricerca ha misurato
crescita economica e i benefici sociali che derivano dalle attività dell’Infrastruttura per la Qualità (IQ), e in particola
certificazioni, ispezioni, prove e tarature svolte dagli organismi e dai laboratori accreditati da Accredia.

Approfondimenti >>

Dal web
Reattori di hydrocracking per Dangote 
Dangote è il progetto per la realizzazione di una nuova raffineria nella Free Trade Zone di Lekki, in Nigeria, nello s
Lagos. Per questo impianto petrolchimico, la cui costruzione è cominciata nel settembre del 2016, ATB Riva Calzo
fabbricato, su richiesta di Dangote Ltd - la parte ingegneristica è stata curata da Engineers India Ltd -, due reattor
hydro cracking di processo UOP, da 1.400 tonnellate l’uno, in acciaio basso legato con l’aggiunta di vanadio.
Le apparecchiature per il settore petrolchimico saranno parte della raffineria africana affacciata sull’Oceano Atlant
includerà unità di distillazione del crude pesanti, di “fluid catalytic cracking”, “diesel hydrotreating”, di rigenerazione
catalitica, un’altra per la produzione di polypropylene e poi utilities e off sites, oltre che un impianto per la produzio
energia necessaria al funzionamento delle infrastrutture. I due reattori sono tra i più grandi recipienti in pressione 
questo tipo mai prodotti dall’azienda, sia per peso sia per dimensioni.

Approfondimenti >>

Dal web
Transizione energetica: Enel lancia “I nuovi spazi dell’energia”, concorsi per progettare le centrali del futu
Centrali elettriche sempre più integrate nel paesaggio e aperte al territorio: l’impegno di Enel per la transizione en
si arricchisce di una nuova sfida, attraverso “I nuovi spazi dell’energia”, quattro concorsi per il design delle central
moderne e efficienti necessarie per la dismissione degli impianti a carbone. L’obiettivo è dar vita a poli energetici i
convivranno fonti rinnovabili (solare fotovoltaico), batterie per l’accumulo di energia e impianti a gas, sempre più in
con l’ambiente circostante, grazie a progetti che riducano l’impatto paesaggistico e che disegnino un’idea nuova d
centrale, prevedendo anche degli spazi a disposizione delle comunità locali. Ai partecipanti viene chiesto di prese
delle idee progettuali che rispettino i principi di sostenibilità e economia circolare, attraverso il riutilizzo delle struttu
esistenti, e che possano essere adattate alle diverse fasi di conversione degli impianti...

Approfondimenti >>

Pubblicazioni IIS in evidenza 
"Saldatura meccanizzata orbitale e robotizzata".
La pubblicazione ha preso forma durante le attività del progetto Europeo E + 2014-1 - RO01 - KA202 - 002913 
(acronimo: FUTUREWELD), cofinanziato dal programma ERASMUS + della Commissione Europea. L’obiettivo de
progetto è stato quello di sviluppare il materiale didattico di supporto alla formazione del personale addetto alla sa
meccanizzata, orbitale e robotizzata svolto in accordo al regolamento IIW IAB-348-13. Il testo affronta tutti i princip
aspetti che caratterizzano questi processi di fabbricazione, coprendo in modo esaustivo i temi dei materiali, proce
arco, resistenza e laser), tecnologie di saldatura ed attrezzature per la saldatura ad alto livello di automazione, co
della qualità e gestione del processo industriale.

Acquista il volume >>

Sconto 25% Soci IIS e Membri Community IIS (Standard) | Sconto 35% Membri Community IIS (Premium)
Info: biblioteca.info@iis.it

Rivista Italiana della Saldatura 
Dal 1949 lo strumento di informazione tecnico-scientifica per favorire la diffusione della cultura legata alla saldatur
alle tecniche affini e complementari.  

Abbonati alla Rivista Italiana della Saldatura: sconto 50% Membri Community IIS 2020 (Standard) >>

Info: rivistamarketing@iis.it

Inviato con  

Unsubscribe  |  Disiscriviti
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