SEMINARI IIS 2016

Norme tecniche per le costruzioni:
interazione fra progettazione e fabbricazione
delle strutture saldate.

Con il Patrocinio di:

Genova, 12 aprile 2016
Istituto Italiano della Saldatura
Sala U. Guerrera
Lungobisagno Istria, 15

LA PARTECIPAZIONE
ACCREDITA NR. 6 CFP
PER INGEGNERI
ISCRITTI AGLI ORDINI

Gli argomenti

Il programma

Il seminario orientato agli
interessi
di
Committenti,
Progettisti, Direttori dei lavori,
Collaudatori e, più in generale,
a tutti i professionisti coinvolti
nel mondo delle costruzioni si
pone
come
obiettivo
di
approfondire le prescrizioni
attualmente
in
vigore
riguardanti specificatamente la
saldatura e i processi ad essa
affini.
La conoscenza e la corretta
interpretazione di questi ultimi,
infatti,
costituiranno
utili
elementi
per l’acquisizione
delle competenze di base per la
gestione delle proprie attività
professionali, in ottemperanza
ai requisiti minimi di sicurezza e
qualità delle costruzioni alle
quali la vigente normativa (DM
14/01/2008
e
la
norma
armonizzata EN 1090-1 e la
norma applicativa per le
strutture in acciaio EN 1090-2)
fa esplicito riferimento.

09.30 - 10.00

Registrazione dei partecipanti

10.00 - 11.30

Prescrizioni del Regolamento Europeo per
CPR 305/2011 per i prodotti da costruzione
delle strutture saldate.
(Stefano Morra - IIS CERT srl)

11.30 - 11.45

Break

11.45 - 13.00

Prescrizioni specifiche per la fabbricazione in
acciaio.
(Federico Baiardo, IIS SERVICE srl)

13.00 - 14.00 Pranzo
14.00 - 14.45

Processo di controllo diretto ed indiretto per
l’esercizio e la sicurezza.
(Michele Lanza, IIS SERVICE srl)

14.45 - 15.45

Criteri di scelta degli acciai in accordo
all’Eurocodice 3 UNI EN 1993.
(Michele Lanza, IIS SERVICE srl)

15.45 - 16.45

Trattamenti superficiali di fornitura.
(Stefano Botta, Istituto Italiano della
Saldatura - Ufficio Regionale Lombardia)

16.45 - 17.30

Discussione e domande

Le quote d’iscrizione

L’iscrizione

La quota di partecipazione al seminario è
di € 200,00 + IVA 22%; i Soci IIS e IIS Club
e gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Genova
hanno diritto a usufruire della quota di
partecipazione ridotta (€ 160.00 + IVA
22%). La quota comprende la chiavetta
USB con il materiale di supporto al
seminario, l’attestato di partecipazione
nominativo, valido ai fini del mantenimento
della certificazione a Figura Professionale
secondo
i
regolamenti
IIS
CERT
applicabili, il pranzo presso il ristorante
aziendale e il coffee break.

Per formalizzare l’iscrizione, compilare la scheda allegata ed
inviarla alla Segreteria Organizzativa Manifestazioni
Tecniche IIS all’indirizzo manifestazioni@iis.it (o via fax al
numero 0108367780), unitamente alla copia del bonifico
della quota di iscrizione, in caso di pagamento a mezzo
bonifico bancario.
Eventuali informazioni possono essere richieste al numero
010 8341373 (Ivana Limardo).
Eventuale disdetta d’iscrizione dovrà essere comunicata
tempestivamente e comunque almeno 3 gg. prima del
seminario; la mancata disdetta comporta l’obbligo da parte
dell’iscritto di pagare l’intera quota d’iscrizione.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
da restituire compilata via e-mail o via fax, unitamente al comprovante del versamento della quota, a:
Istituto Italiano della Saldatura - Segreteria Organizzativa Manifestazioni Tecniche
fax 010 8367780 e-mail: manifestazioni@iis.it
Per info 010 8341373 (Ivana Limardo)

Cognome:

Nome:

Ragione Sociale:
Funzione aziendale:
Indirizzo:
Città:

Prov.:

Telefono:

Cell:

e-mail:

P.IVA/C.F.:

CAP:

Prodotti/Servizi forniti:

Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, oil & gas, infrastrutture ecc.):

Come è venuto in contatto con il Gruppo Istituto Italiano della Saldatura?

Solo in caso di richiesta di accredito dei CFP per Ingegneri, indicare il proprio codice fiscale:

Data:

Firma:

 Socio IIS/IIS Club/Iscritto Ord. Ing. GE (€ 160.00 + IVA 22%)

 Non Socio (€ 200.00 + IVA 22%)

La compilazione di tutti i campi sopra riportati è obbligatoria ai fini dell’iscrizione.
Il pagamento della quota è stato effettuato tramite:
□ Bonifico bancario intestato a: Istituto Italiano della Saldatura – Banca Passadore Spa
Cod. IBAN IT 07 E 03332 01405 000001223415
□ Assegno Bancario o Circolare intestato a Istituto Italiano della Saldatura
Nella causale del pagamento indicare il riferimento al presente seminario.

•

Per le disdette che perverranno nei tre giorni precedenti l'effettuazione del seminario non è prevista la restituzione della quota
versata.

•

È ammessa la sostituzione del partecipante con altro della stessa azienda, in qualsiasi momento.

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.

