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Edizione serale in Remote Training, 2020-2021 

  

IIS, unico ente autorizzato in Italia dall’Istituto Internazionale della Saldatura (IIW) e dalla Federazione Europea della Saldatura 
(EWF), organizza una edizione del corso di qualificazione per International Welding Engineer / Technologist / Specialist 
erogato in modalità “remote training” con orario serale (16:00-20:00) ed inizio a settembre 2020. 

IIS, che offre da molti decenni i percorsi di qualificazione per International Welding Coordinator, ha inaugurato nel 2020 la nuova 
modalità di erogazione online (“remote training”) per tutte le parti teoriche del percorso, per ognuno dei tre livelli di qualificazione. 

La possibilità di frequentare più dell’85% del corso, tra lezioni online e studio in autoapprendimento (“distance learning”), senza 
la necessità di presenza in aula, conferisce a questa modalità di erogazione (“blended learning”) vantaggi logistici ed economici 
assoluti, senza penalizzare la qualità del servizio, sempre erogato da docenti del Network IIS, la cui esperienza e competenza 
rappresentano caratteristiche imprescindibili di tutti i servizi proposti da IIS.  
Il materiale fornito durante il corso comprende: le slide delle lezioni, la raccolta delle dispense in formato elettronico ed 
il calibro di saldatura di tipo “Bridge Cam”, realizzato appositamente da IIS. 
 
Requisiti di ingresso 
Per chi desideri accedere alla qualificazione a: 
- International / European Welding Engineer, Laurea o Diploma Universitario in Ingegneria (in alternativa, Laurea in altre 

facoltà scientifiche, abbinata ad una comprovata esperienza di saldatura); 
- International / European Welding Technologist, è previsto il possesso di un diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico 

(o equivalente), della durata di 5 anni, oppure il certificato di CIWS o CEWS combinato ad una adeguata esperienza industriale 
nell’ambito della fabbricazione di prodotti saldati; 

- International / European Welding Specialist, è previsto un attestato di scuola professionale ad indirizzo tecnico, 
conseguito a seguito di un corso della durata minima di due anni e due anni di esperienza; in alternativa, attestato di 
qualificazione nel settore metalmeccanico rilasciato da istituti pubblici o privati e due anni di esperienza; in alternativa, 
diploma di IWP e due anni di esperienza. 

Sono ammesse alle lezioni, in qualità di uditori, anche persone non in possesso dei titoli suddetti. 
Programma didattico e Sedi di svolgimento 
Il corso prevede quattro materie di tipo teorico (svolte nelle Parti 1 e 3), svolte interamente in “remote training”, in lezioni di 4 ore 
al giorno (orario 16:00-20:00), e riferite a: 
- metallurgia generale e della saldatura, saldabilità dei materiali metallici; 
- tecnologie e processi di saldatura convenzionali ed avanzati; 
- concezione, progettazione e calcolo dei giunti per strutture saldate nei diversi campi di applicazione (caldareria, piping, 

carpenteria, etc.); 
- aspetti generali di fabbricazione, controllo qualità, esempi applicativi. 

Faranno parte della parte pratica (Parte 2) dimostrazioni ed addestramento nei principali processi manuali e semiautomatici, 
dimostrazioni di saldatura con processi automatizzati, esecuzione di prove di laboratorio e prove non distruttive. La Parte 2, della 
durata di 40 ore, distribuite su 5 giornate di 8 ore cad. (orario 9:00-13:00 ; 14:00-18:00), sarà erogata in modalità frontale 
e la sede di svolgimento sarà scelta dal candidato fra una delle possibili scuole del Network IIS.  
Le durate dei corsi rispettano i requisiti minimi previsti dalle linee-guida internazionali applicabili. 
Date di svolgimento 
Le lezioni saranno svolte con il seguente calendario: 
- Parte 1:      28/09-01/10, 05-08/10, 12-15/10, 19-22/10, 26-29/10 /2020 
- Parte 3 (moduli avanzati, per IWE, IWT e IWS): 
§ Modulo Avanzato “Tecnologia della Saldatura”:  09-12/11 e 16-19/11/2020 
§ Modulo Avanzato “Metallurgia e Saldabilità”: 11-14/01 e 18-21/01/2021 
§ Modulo Avanzato “Progettazione e calcolo”:  08-11/02 e 15-18/02/2021 
§ Modulo Avanzato “Fabbricazione, aspetti applicativi”:  08-11/03, 15-18/03, 22-25/03 e 29-31/03/2021 

- Parte 3 (lezioni integrative per IWE):  23-24/11/2020 (“Tecnologia”), 25-26/01/2021 (“Metallurgia”), 22-
23/02/2021 (“Progettazione”), 05-08/04 (“Fabbricazione”) 

 
La parte pratica (Parte 2) sarà organizzata in più edizioni in ognuna delle scuole del Network IIS in date che saranno concordate 
con i candidati. 
Esami finali 
Gli esami finali, relativi ai quattro moduli didattici teorici, potranno essere sostenuti in modalità “remota” o in modalità “frontale” e, 
nel secondo caso, sia presso la sede di svolgimento del corso sia nelle altre sessioni nelle date programmate da IIS. 
Informazioni ed iscrizioni 
Le quote e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito web IIS all’indirizzo https://www.iis.it/didattica; i codici di riferimento dei 
corsi in oggetto sono: 933./2020 per IWE, 934./2020 per IWT, 935./2020 per IWS. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Formazione IIS (sig.ra Valentina Tassistro - tel. 010.8341371; 
remotetrainingiiwewf@iis.it ). 


