
Corso di
INTERNATIONAL 

WELDER 

Promosso da Tecnogas:
Via delle Gere 15/17
25080 Paitone (BS)

ANCHE PER I SALDATORI, 
IL DIPLOMA ADATTO!

Corso di qualificazione per saldatori specializzati
e diploma internazionale di International Welder

in collaborazione con Gruppo IIS.

Il Diploma di International Welder (IW) 
è il riconoscimento che attesta 

il possesso delle competenze personali 
e della capacità esecutive di un saldatore 

professionale. 

Il Diploma IW è un biglietto da visita 
per la vita, una dotazione personale 

che consente di scrivere accanto al proprio 
nome e cognome il titolo professionale 

di International Welder.

Il Diploma IW non sostituisce il cosiddetto patentino, soggetto invece a scadenza
e che deve consentire al datore di lavoro di certificare l’idoneità del saldatore ad operare. 



SEDE DEL CORSO

REQUISITI MINIMI PER L’ACCESSO

DOCENZA 

REFERENTE PER L’ISCRIZIONE 

PROGRAMMA

DATA DI INIZIO

COSTO DEL CORSO

COSTO DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE

LIVELLO

Modulo Teorico: le lezioni si svolgeranno online da remoto.
Tutte le lezioni sono in diretta live e non pre-registrate.

Modulo pratico: le lezioni si svolgeranno presso AQM
Via T. Edison, 18 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS)

L’acceso al corso è riservato a saldatori in possesso di certificazione in accordo 
agli standard ISO 9606 o ASME IX, oppure in possesso di comprovata 
esperienza di saldatura. Coloro che non sono in possesso  dei requisiti sopracitati 
potranno comunque partecipare al corso, integrando la formazione con giornate
di addestramento pratico personalizzato

Tutti i docenti coinvolti sull’edizione sono qualificati da IIS, approvati da IIW ed EWF 
in base alle loro conoscenze ed esperienze specifiche nel settore. 

Il corso prevede un primo modulo teorico, durante il quale verranno affrontati i principali aspetti relativi alla realizzazione 
della costruzione saldata, con riferimento ai materiali, ai processi di saldatura e al controllo qualità, e un secondo modulo pratico 
mirato all’affinamento della tecnica operativa al fine di ottenere la qualifica professionale.

Parte teorica: Dal 2 al 4 luglio, dal 9 al 11 luglio, dal 16 al 18 luglio, dal 23 al 25 luglio, 30 e 31 luglio.
Il giovedì e venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e il sabato dalle 09:00 alle 13:00 (4 ore al giorno) in modalità remote training.
Le giornate 1, 6, 7 e 8 agosto saranno dedicate alle lezioni integrative richieste dai candidati per Inox e Alluminio, al prezzo di €100,00 
per ogni 8 ore di lezione, con esame teorico di 8 ore svolto la settimana successiva.

Parte pratica ed esame in aula frontale: si svolgerà in 2 giornate da pianificare per un totale di 16 ore

Simona Piccioli: commerciale@tecnofilgas.com - +39 030 691 9112

2 Luglio 2020

€ 1.200,00 + IVA
Al prezzo indicato potrà essere applicata la scontistica riservata agli iscritti
 alla Community IIS, sia Standard che Premium.

€ 200,00 + IVA da corrispondere direttamente a IIS. 
L’esame finale, svolto in accordo ai regolamenti specifici di qualificazione, potrà essere 
sostenuti nelle sessioni programmate e tabulate da IIS durante l’anno e su tutto il territorio 
nazionale. L’esame è costituito da una prova teorica ed una pratica.

Avanzato

Iscriviti al corso che ti consente di ottenere
il titolo professionale di International Welder !

Via delle Gere, 15-17, Paitone (BS)
+39 0306919112

www.tecnofilgas.com
mail@tecnofilgas.com


