MODULO DI ADESIONE
da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it entro il 7 ottobre 2016

Dati per la fatturazione
Azienda:
_______________________________________________________________
P.IVA/c.f._______________________________________________________
Indirizzo:
_______________________________________________________________
Città: __________________________________________________________
Provincia:

Cap ________________________________

Settore di attività: _______________________________________________
Tel.

Web site:_________________________

Dati del Partecipante
Cognome e Nome:
_______________________________________________________________
Ruolo in azienda:
_______________________________________________________________
Email:
_______________________________________________________________

□ Socio IIS/IIS Club
(€ 150.00 + IVA 22%)

□ Socio AIPnD
(€ 150.00 + IVA 22%)

Diagnostica e prove non distruttive:
tecnologie e competenze per l’affidabilità
di strutture, impianti e mezzi di trasporto,
in ottemperanza allo scenario
normativo e legislativo.
Organizzato da:

□ non Socio
(€ 200.00 + IVA 22%)

Dati necessari ai fini dell’ottenimento dei CFP per Ingegneri (per gli
interessati):
Ordine di Appartenenza (PROV):

Genova, 13 ottobre 2016

Num. iscrizione all’Ordine e sezione:

Istituto Italiano della Saldatura

Codice Fiscale della persona: __________________________

Sala Conferenze “U. Guerrera”

Data:

Firma

Lungobisagno Istria, 15

Iscrizioni
La quota d’iscrizione è di:
€ 200.00 + IVA 22% (€ 150.00 + IVA 22%
per i Soci IIS / IIS Club / AIPnD)
La quota comprende il volume degli atti
del convegno, il pranzo e l’attestato di
partecipazione nominativo, valido ai fini
del mantenimento della certificazione a
Figura
Professionale
secondo
i
regolamenti IIS CERT applicabili.
Per partecipare è necessario inviare la
scheda d’iscrizione compilata in ogni
parte (unitamente a comprovante di
avvenuto pagamento se si sceglie di
effettuare il bonifico bancario).
Il pagamento della quota è effettuato
tramite:
□ Bonifico bancario intestato a:
Istituto Italiano della Saldatura
c/o Banca Passadore Spa
C. IBAN IT07E0333201405000001223415
(nella causale indicare Convegno PnD)
□ Assegno Bancario intestato a:
Istituto Italiano della Saldatura
□ Bancomat o Carta di credito in loco
(no American Express)
Eventuali disdette dovranno pervenire
alla
Segreteria
Organizzativa
Manifestazioni Tecniche IIS entro il 10
ottobre 2016; dopo tale data la quota
versata non sarà restituita. È ammessa la
sostituzione del partecipante con altro
della stessa azienda, in qualsiasi
momento.

Programma preliminare

•

09.00 – 09.30 Registrazione dei partecipanti
•

•

•

•
•

•

•
•

Benvenuto ai Partecipanti da
parte di AIPnD e del Gruppo IIS
e apertura del convegno
Quadro Normativo relativo
all'esplicita richiesta di
Formazione e Certificazione
specifica nelle tecniche avanzate
per il personale addetto ai
controlli.
(IIS CERT srl / IIS PROGRESS srl)
Parametri che influenzano
l’affidabilità dei Controlli non
distruttivi.
(Quality Control srl)
Coffee Break
Controllo tomografico di
componenti turbogas.
(Ansaldo Energia spa / IIS
PROGRESS srl)
Analisi termomeccanica di giunti
saldati in acciaio.
(Diagnostic Engineering Solutions
srl)
Pranzo presso il ristorante
aziendale IIS
Il World Class Manufacturing
(WCM) applicato ai Controlli non
Distruttivi… Perché.
(Centro Ricerche FIAT SCpA /
GML Lab)

•

•

Nuove tecniche di indagine
finalizzate alla verifica periodica
delle bombole di stoccaggio GPL
domestico.
(IIS SERVICE srl)
La qualità dell’immagine nel
controllo radiografico di giunzioni
saldate: messa a confronto di
differenti impianti radiogeni.
(TEC Eurolab srl)
Dibattito finale e conclusione

Qualsiasi informazione relativa al convegno può
essere richiesta alla Segreteria Organizzativa
Manifestazioni Tecniche IIS.
(0108341373– ivana.limardo@iis.it)
Nel corso della giornata sarà possibile incontrare
gli sponsor del convegno presso i loro tavoli
espositivi:

* sponsor al 03.08.2016

