
 

CORSO PER 

CERTIFIED IN-SERVICE INSPECTOR (CISI) 

Genova - 2020 

 

IIS PROGRESS organizza presso la propria sede di Genova in via Lungobisagno Istria 15 un’edizione di Corso valido per conseguire la 
Certificazione di “Certified In-Service Inspector (CISI)” in accordo alla Linea Guida CER QAS 116 S. 
Sulla base della sua esperienza storica nell’attività di ispezione e assistenza tecnica nella fabbricazione, erezione, manutenzione, ispezione 
e rinforzo di strutture di carpenteria civile ed edile, l’Istituto Italiano della Saldatura ha sviluppato il percorso formativo per gli ispettori 
di opere civili ed edili in sevizio, specificamente indirizzato alla ispezione critica in servizio di manufatti in acciaio, in cemento armato e 
cemento armato precompresso.  
La Figura del CISI è caratterizzata da una conoscenza approfondita delle problematiche tipiche delle fasi di fabbricazione e montaggio e dei 
meccanismi tipici di degrado, al fine di gestire adeguatamente le attività di ispezione, progettando l’esecuzione degli interventi ispettivi, 
monitorandone le attività ed eventualmente raccomandare anche gli interventi di manutenzione, ripristino o dismissione delle strutture 
stesse. 
In coerenza con le pratiche diffuse presso gli enti di ispezione e controllo, il percorso è stato suddiviso su tre livelli. 

Requisiti di ingresso 
Per quanto non esistano requisiti di accesso specifiche per i corsi, sono state elaborate le seguenti condizioni di accesso per 
l’ottenimento della certificazione: 
‒ per Certified In-Service Inspector, livello Basic (CISI-B) (con competenze principalmente operative, quali registrazione dei fenomeni 

di danneggiamento e dei parametri significativi) è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) e una 
esperienza di almeno 6 mesi nel campo del ispezioni nel settore delle opere civili ed edili 

‒ per Certified In-Service Inspector, livello Standard (CISI-S) (con competenze interpretative, quali valutazione dell’accettabilità delle 
condizioni delle strutture) è richiesto un attestato di qualificazione conseguito a seguito della partecipazione di un Corso Professionale 
e una esperienza di almeno 12 mesi nel campo del ispezioni nel settore delle opere civili ed edili 

‒ per Certified In-Service Inspector, livello Comprehensive (CISI-C) (con competenze complete che consentono di gestire le attività 
di ispezione in servizio) è richiesto il diploma di scuola secondaria ad indirizzo tecnico e una esperienza di almeno 24 mesi nel campo 
delle ispezioni nel settore delle opere civili ed edili 

In aggiunta a quanto sopra, è necessario che il candidato possieda adeguata idoneità visiva, con riferimento all’acutezza visiva e alla 
percezione dei colori. 

Struttura e contenuti del corso 
In accordo alle più recenti tendenze nella formazione professionale, IIS ha sviluppato un percorso modulare, articolato sui tre livelli e su tre 
moduli didattici, la cui durata è riportata nella tabella seguente: 
 

Modulo Basic Standard* Comprehensive* 
Giunzioni saldate 4 8 12 

Strutture in acciaio 8 16 24 
Strutture in cemento armato e cemento armato precompresso 8 16 24 

Totale 20 40 60 

* Include il/i Livello/i precedente/i 

Calendario e quote di partecipazione 

Le lezioni saranno svolte nelle date riportate nel prospetto seguente: 

Corso Periodo 
Prezzo 
(+IVA) 

Prezzo (+ IVA) 
Community IIS Livello Standard 

Prezzo (+ IVA) 
Community IIS Livello Premium 

CISI-B 17, 19 e 24 /02/ 2020 1.050,00 € 945,00 € 787,50 € 

CISI-S* 17÷20 e 24÷25 /02/ 2020 1.350,00 € 1.215,00 € 1.012,50 € 

CISI-C* 17÷21 e 24÷26 /02/ 2020 2.000,00 € 1.800,00 € 1.500,00 € 

* Include il/i Livello/i precedente/i 

Conseguimento della Certificazione 

Chi sia risultato in possesso dei requisiti di ingresso ed abbia completato il percorso formativo può accedere agli Esami previsti al termine del 
corso. 
Di seguito il prezzo dell’esame in base al livello del Certificato richiesto: 
‒ CISI-B pari 200,00 € (+IVA) 
‒ CISI-S pari 300,00 € (+IVA) 
‒ CISI-C pari 400,00 € (+IVA) 

Iscrizioni e informazioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire on-line selezionando il codice del corso all’indirizzo https://www.iis.it/didattica . 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. 
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