L’Istituto Italiano della Saldatura dedica un seminario di approfondimento
a questo argomento di vitale importanza per il mondo delle costruzioni
saldate. Nel seminario i nostri esperti presentano gli elementi innovativi
contenuti nella nuova norma ed analizzano le possibili ripercussioni sul
controllo qualità della fabbricazione saldata.
Una sezione è dedicata all’analisi delle opportunità offerte dalla nuova
filosofia e dalla possibilità per le aziende di selezionare l’approccio
generale alla qualificazione delle procedure.
Come ben noto a coloro che seguono le iniziative dell’Istituto Italiano della
Saldatura non manca una sezione tecnica nella quale vengono
presentate nel dettaglio le nuove prescrizioni e regole in termini di
modalità di applicazione, variabili essenziali, campi di validità, prove di
laboratorio sui saggi, ecc.
Infine vengono valutati gli impatti e le opportunità offerte dalle novità
introdotte per i costruttori e i fabbricanti che operano sui diversi
mercati: italiano, europeo e globale.
Con ampio spazio per le domande e gli approfondimenti.

Questa nuova edizione contiene innanzitutto questo elemento di novità.
La norma è stata suddivisa in due parti che descrivono due approcci
alternativi fra loro: uno molto vicino alla tradizionale filosofia che si
rispecchia, ad esempio, nel codice ASME ed un altro che prosegue ed
aggiorna l’approccio europeo già presente nella precedente edizione della
EN ISO 15614.

Come consuetudine l’Istituto Italiano della Saldatura è al primo posto nella
diffusione di questo importantissimo aggiornamento che segna
decisamente un punto di svolta a livello mondiale nel dualismo storico fra
l’approccio americano e quello europeo alla qualificazione delle
procedure di saldatura.

Europa e America sono più vicine dopo la pubblicazione della edizione
2017 della norma EN ISO 15614-1 «Specification and qualification of
welding procedures for metallic materials – Welding procedure test».

I TEMI DEL SEMINARIO

SETTEMBRE – NOVEMBRE 2017

Trovate l’edizione più vicina a Voi tra Modena, Mogliano
Veneto (TV), Torino, Provaglio d’Iseo (BS), Roma, Cagliari,
Ancona, Taranto, Battipaglia (SA), Siracusa,
Legnano (MI), Udine, Verona, Genova

La qualificazione
delle procedure di saldatura.
Le novità introdotte dall’edizione 2017
della norma internazionale
EN ISO 15614-1.

SEMINARI IIS
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Martedì 3 (mattino): ROMA
c/o Hotel Mercure Roma West – V.le Eroi di
Cefalonia, 301
Mercoledì 4 (mattino): CAGLIARI
c/o Hotel Ulivi e Palme – Via Bembo, 25 angolo
Via Castiglione
Giovedì 5 (pomeriggio): ANCONA
c/o Istituto di Istruzione Superiore “Podesti –
Calzecchi Onesti” - Strada di Passo Varano, 17
(organizzato in collaborazione con Airone P.G.
sas – Centro di Eccellenza IIS)
Martedì 17 (mattino): TARANTO
Ufficio Regionale IIS – V.le Virgilio, 71
Mercoledì 18 (mattino): BATTIPAGLIA (SA)
c/o Hotel Centro Congressi San Luca - S.S. 18
km. 76,500 (organizzato in collaborazione con
Progetto Azienda srl – Centro di Eccellenza IIS)

OTTOBRE 2017

Giovedì 21 (pomeriggio): MODENA
Ufficio Regionale IIS – V.le Virgilio, 58/C c/o MB
Center
Lunedì 25 (pomeriggio): MOGLIANO VENETO
(TV) Ufficio Regionale IIS – Via Tavoni, 1
Martedì 26 (pomeriggio): TORINO
c/o Istituto Internazionale E. Agnelli – C.so
Unione Sovietica, 312
Mercoledì 27 (mattino): PROVAGLIO D’ISEO
(BS) c/o AQM srl – Via Edison, 18 (organizzato
in collaborazione con AQM srl – Centro di
Eccellenza IIS)

SETTEMBRE 2017

DOVE E QUANDO

Martedì 7 (pomeriggio): UDINE
c/o Istituto Salesiano Bearzi – Via Don
Bosco, 2
Mercoledì 8 (pomeriggio): VERONA
c/o Istituto Salesiano San Zeno – Via Don
Minzoni, 50
Venerdì 10 (mattino): GENOVA
Istituto Italiano della Saldatura –
Lungobisagno Istria, 15

NOVEMBRE 2017

Giovedì 19 (mattino): SIRACUSA
c/o Consorzio Plemmirio – Via G. Abela
(comprensorio Castello Maniace - Ortigia)
Venerdì 27 (pomeriggio): LEGNANO (MI)
Ufficio Regionale IIS – Via Pisacane, 46

(*) si ricorda che l’iscrizione alla Community IIS, Liv.
Standard, è gratuita per il 2017.
Info su http://www.iis.it/community-iis

Quota di partecipazione: € 110,00 (+ IVA 22%)
Membri Community IIS (*):
Standard: € 88,00 (+ IVA 22%)
Premium: € 55,00 (+ IVA 22%)
La quota comprende la chiavetta USB con il
materiale di supporto al seminario e l’attestato
di partecipazione nominativo (che sarà inviato
per Email) valido ai fini del mantenimento
della certificazione a Figura Professionale
secondo i regolamenti IIS CERT applicabili.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Orari edizioni del mattino: 09.00 – 13.00
(registrazione dalle ore 08.30)
Orari edizioni del pomeriggio: 14.30 – 18.30
(registrazione dalle ore 14.00)

•

•

•

•

•

Per informazioni: ivana.limardo@iis.it
Tel. 0108341373

La partecipazione accredita CFP per Ingegneri
iscritti agli Ordini provinciali.

Per ragioni organizzative, eventuali disdette
dovranno
pervenire
alla
Segreteria
Organizzativa Manifestazioni Tecniche IIS
entro tre giorni prima dello svolgimento del
seminario di interesse. E’ ammessa la
sostituzione del partecipante con altro della
stessa azienda, in qualsiasi momento previa
segnalazione alla Segreteria Organizzativa.

□ Assegno Bancario intestato a Istituto Italiano
della Saldatura

□ Bonifico bancario intestato a Istituto Italiano
della Saldatura c/o Banca Passadore Spa
C. IBAN IT07E0333201405000001223415
(causale Convegno 20.04.2017)

Il pagamento della quota può essere effettuato
tramite (indicare la scelta):

Per partecipare, inviare la scheda d’iscrizione
compilata in ogni parte (con comprovante di
avvenuto pagamento) all’indirizzo Email
riportato sulla stessa, barrando la sola casella
relativa alla data di interesse.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

□ GENOVA 10.11.17

□ VERONA 08.11.17

___________

Data:

Codice Fiscale della persona:

Firma

__________________________

Num. iscrizione all’Ordine e sezione: ________-_______________

Ordine di Appartenenza (PROV):

Dati necessari ai fini dell’ottenimento dei CFP per Ingegneri (solo per gli
interessati):

□ Pago la quota riservata ai membri della Community IIS (Premium)
(€ 55 + IVA 22%)

□ Pago la quota riservata ai membri della Community IIS (Standard)
(€ 88 + IVA 22%)

□ Pago la quota intera
(€ 110 + IVA 22%)

□ UDINE 07.11.17

□ SIRACUSA 19.10.17

□ TARANTO 17.10.17

□ LEGNANO (MI) 27.10.17

□ BATTIPAGLIA (SA) 18.10.17

□ ANCONA 05.10.17

□ CAGLIARI 04.10.17

□ PROVAGLIO D’ISEO (BS)
27.09.17

□ TORINO 26.09.17

□ ROMA 03.10.17

□ MOGLIANO V.TO (TV) 25.09.17

□ MODENA 21.09.17

SCELTA DEL SEMINARIO E TIPO DI ISCRIZIONE

Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003
Si informa che ai sensi della suddetta legge, la scheda d'iscrizione firmata conferisce all’Istituto Italiano della Saldatura l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in essa contenuti. Inoltre gli stessi dati saranno inseriti nelle nostre banche dati per consentirci l’invio
di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. Sono riservati al committente tutti i diritti dell’art. 7 della presente legge con l’accorgimento di fare domanda scritta in caso di volontà di recesso o cancellazione nel trattamento dei dati conferiti. Si consente inoltre ad
IIS di inserire il nominativo nell’elenco ufficiale dei partecipanti alla manifestazione e si presta liberatoria all’utilizzo dei video eventualmente realizzati per finalità esclusive di promozione e per fini istituzionali.

________________________________________________________________

Settore di attività:

Prov.: ________ Cap:__________________ Tel./Cell.: ____________________

Città:
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Indirizzo:

P.IVA e c.f.________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Azienda:

_________________________________________________________________
Email:

_________________________________________________________________
Ruolo in azienda:

Cognome e Nome:

DATI DEL PARTECIPANTE E PER LA FATTURAZIONE

(tutti i campi sono obbligatori)

da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it

MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO
“La qualificazione delle procedure di saldatura.
Le novità introdotte dall’edizione 2017
della norma internazionale EN ISO 15614-1.”

