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INSPECTA SRL è una società che offre una gamma completa 
quali: gestione progetti, comprese Garanzia e Controllo Q
materiali, comprese verifiche microstrutturali e prove di corrosione. 

Inoltre la società ha integrato le proprie attività, organizzando
offrire interventi formativi mirati alle esigenze specifiche dei nostri clienti e una consulenza completa sul percorso di cre
professionale. 

CORSI DI SALDATURA E BRASATURA 

Corsi di formazione teorico-pratici, con rilascio di un attestato di partecipazione e, su richiesta, della qualifica del saldatore
accordo a normative europee e/o a codici internazionali e con approvazione di Ente Terzo Certificato. 
 
I corsi si rivolgono, sia a chi è alla prima esperienza e desidera entrare nel mondo della saldatura, sia a chi intende accrescere o 
finalizzare le conoscenze acquisite negli anni sulla base di percorsi formativi personalizzati.
 
CORSI PER OPERATORI CND  

Corsi di formazione per la qualifica e la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
quello industriale, in accordo alla norma UNI EN ISO 9712

Organizzati in collaborazione con partner qualificati e con la supervisione di
fornire le conoscenze tecniche e normative necessarie per eseguire 
conformità a procedure stabilite e riconosciute a livello internazionale

CND Settore Industriale 

    Visivo (VT) 

    Liquidi Penetranti (PT) 

    Particelle Magnetiche (MT) 

    Correnti Indotte (ET) 

    Ultrasuoni (UT) 

    Radiografia (RT) 

    Termografia (TT)

 
Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e su richiesta un esame finale per l’ottenimento
certificazione Livello 1 , 2 e 3 – Secondo la norma 
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INSPECTA SRL è una società che offre una gamma completa di servizi rivolti a impianti di processo nel settore Oil & Gas, tra i 
comprese Garanzia e Controllo Qualità, Ispezioni, Expediting e Desk-Expediting, 

materiali, comprese verifiche microstrutturali e prove di corrosione.  

ntegrato le proprie attività, organizzando Corsi di Formazione per personale di saldatura con la possibilità di 
offrire interventi formativi mirati alle esigenze specifiche dei nostri clienti e una consulenza completa sul percorso di cre

con rilascio di un attestato di partecipazione e, su richiesta, della qualifica del saldatore
accordo a normative europee e/o a codici internazionali e con approvazione di Ente Terzo Certificato. 

a chi è alla prima esperienza e desidera entrare nel mondo della saldatura, sia a chi intende accrescere o 
finalizzare le conoscenze acquisite negli anni sulla base di percorsi formativi personalizzati. 

qualifica e la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
UNI EN ISO 9712. 

con partner qualificati e con la supervisione di Ente Terzo certificato, i corsi sono
fornire le conoscenze tecniche e normative necessarie per eseguire controlli non distruttivi su varie tipologie di materiali e in 
conformità a procedure stabilite e riconosciute a livello internazionale: 

Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e su richiesta un esame finale per l’ottenimento
la norma ISO 9712:2012. 

 

[Digitare il nome della società] 

CND Settore Civile 

Indagine visiva (VT)       Termografia (TT)

Indagine con Ultrasuoni (UT)     Indagine Sclerometrica 

Indagine Georadar (GR)      Sfondellamento Solaio

Prove di carico (PC)       Monitoraggio statico e/o dinamico

Indagine con Martinetti Piatti (MPT)     Vibrazioni indotte

Indagine Sonica  (SO)      Prove di estrazione (EST)
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impianti di processo nel settore Oil & Gas, tra i 
xpediting, prove meccaniche sui 

Corsi di Formazione per personale di saldatura con la possibilità di 
offrire interventi formativi mirati alle esigenze specifiche dei nostri clienti e una consulenza completa sul percorso di crescita 

con rilascio di un attestato di partecipazione e, su richiesta, della qualifica del saldatore, in 
accordo a normative europee e/o a codici internazionali e con approvazione di Ente Terzo Certificato.  

a chi è alla prima esperienza e desidera entrare nel mondo della saldatura, sia a chi intende accrescere o 

qualifica e la certificazione del personale addetto alle prove non distruttive, sia nel settore civile che in 

certificato, i corsi sono strutturati per 
su varie tipologie di materiali e in 

Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e su richiesta un esame finale per l’ottenimento della 

Termografia (TT) 

Indagine Sclerometrica  (SC) 

Sfondellamento Solaio (SS) 

Monitoraggio statico e/o dinamico 

Vibrazioni indotte (VI) 

Prove di estrazione (EST) 
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CORSO PER COORDINATORE DELLA SALDATURA 

Corsi di formazione per il conseguimento della certificazione di Coordinatore di Saldatura in accordo ad EN 1090-2  RWC – 
Standard Level  EXC2 in accordo ad EN 1090-2 punto 7.4.3, e EN ISO 14731 punto 6.1. Obiettivo del corso è fornire le 
conoscenze tecniche necessarie per coordinare le attività di saldatura e le fasi di costruzione di un progetto. 

CORSO PER INTERNATIONAL WELDING SPECIALIST (IWS), TECHNOLOGIST (IWT) ED ENGINEER (IWE) 

La formazione teorico-pratica per la qualificazione di figure di coordinamento quali IWE, IWT, IWS (International Welding 
Engineer, Technologist, Specialist) è organizzata in collaborazione con Bureau Veritas Italia e IZV (Institut za varilstvo) di 
 Ljubljana (Slovenija) in accordo alle linee guida IIW ed EWF. I corsi, in lingua italiana,  sono strutturati in 4 moduli formativi:  
Tecnologia della Saldatura, Metallurgia e Saldabilità, Progettazione e calcolo e Fabbricazione.  

CORSO PER WELDING INSPECTOR CSWIP 3.1 E SENIOR WELDING INSPECTOR CSWIP 3.2 

Corsi di qualifica per il conseguimento della certificazione internazionale Welding Inspector CSWIP 3.1 e Senior Welding 
Inspector 3.2.1 CSWIP, erogati da Bureau Veritas Italia e TWI e destinati a liberi professionisti, ispettori di saldatura, addetti al 
collaudo di manufatti saldati, coordinatori di saldatura in aziende che operano in ambito ISO 3834 o EN 1090. 

CORSO INTERNATIONAL PAINTING INSPECTOR LEVEL 2 BGAS/CSWIP  
 
Corso di Qualifica per International Certification Painting Inspector Level 2 BGAS / CSWIP, erogato da Bureau Veritas Italia e 
TWI in collaborazione con Inspecta s.r.l. Obiettivo è di formare il personale operante nel settore della verniciatura in ambito EN 
1090 fornendo i requisiti e i contenuti cardine tipici della disciplina del Painting  Inspector Level 2. 

CORSO PER EXPEDITER  

Corso di formazione teorico-pratico per figure di Expediter organizzato in collaborazione con Ente Terzo per qualificare figure 
professionali, fornendo competenze specifiche per eseguire attività di expediting su tutte le fasi di gestione di un ordine. 

CORSI DI FORMAZIONE PER VALUTATORI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SECONDO ISO 9001:2015                        

Formazione per Auditor interni e per Valutatori dei Sistemi di Gestione per la Qualità, organizzata in collaborazione con Ente 
Terzo  e Organismo di Certificazione del Personale riconosciuto a livello internazionale e dedicata, sia a figure professionali che 
desiderano accedere all’iter di qualifica per valutatori di terza parte, sia a organizzazioni che intendono instaurare un Sistema 
Gestione Qualità o selezionare i propri fornitori secondo i requisiti di Qualità previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015.  

ALTRI CORSI E SEMINARI 

Serie di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche su argomenti tecnici quali: l’interpretazione delle normative e dei codici 
internazionali come ASME IX, AWS D1.1 ed UNI EN ISO 15614.1 e UNI EN ISO 9606.1; : l’interpretazione dei segni grafici, la 
rintracciabilità dei materiali, la metrologia e la misurazione in ambito Oil&Gas, le proprietà dei materiali e la conduzione delle 
prove meccaniche di laboratorio. I corsi e i seminari sono tenuti da docenti qualificati e al termine è previsto il rilascio di un 
attestato di frequenza. 

Oltre ai corsi citati siamo a disposizione per una consulenza su percorsi di formazione integrati e sulla redazione di piani 
formativi individuali e di gruppo per rendere la Vostra azienda più competitiva.  

Per ricevere ulteriori informazioni sui nostri servizi, Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.inspectasrl.com o a scrivere a  
formazione@inspectasrl.com . Ringraziando per l’attenzione riservataci e a disposizione per eventuali chiarimenti,  

porgiamo cordiali saluti 

 

                                               INSPECTA SRL 


