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MODULO DI ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE 
(Da trasmettere via fax allo 0544/591374 o e-mail formazione@equasrlra.it) 

La società E.QU.A. Srl in collaborazione con Rina Services spa e TWI propone, corso di 

SENIOR WELDING INSPECTOR 3.2 (Level 3) 

 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

Pagamento tramite bonifico bancario presso Unicredit Banca con  

IBAN IT 76 Q02008 13114 000010523117 a favore di E.QU.A. Srl - Ravenna 

 50% All’invio della scheda di iscrizione   

 50% Entro la fine del modulo formativo 

Rimaniamo in attesa di ricevere la Vostra conferma per iscrizione 

          Timbro e Firma 

 
 

 

  

 

Ragione Sociale:  
 

Indirizzo:   
 

Città:  C.A.P.  Prov.  
 

Telefono  Fax  E-mail  
 

Nominativo/i Personale 
 

Nome e 
Cognome 

 CSWIP 
CERT. N. 

 Date 
emissione/scadenza 

 

Nome e 
Cognome 

 CSWIP 
CERT. N. 

 Date 
emissione/scadenza 

 

Nome e 
Cognome 

 CSWIP 
CERT. N. 

 Date 
emissione/scadenza 

 

 

Esecuzione del corso 

Il periodo proposto per l'esecuzione del corso dal 5 al 8 Novembre 2017 ed esame il 9 Novembre  

Lingua del corso e dell’esame: inglese.  

Requisiti di accesso al corso: possesso di certificato Welding Inspector Level 2 – CSWIP 3.1, in corso di 
validità da almeno 2 anni. 

Sede corso –  Ravenna   

Durata cinque giorni comprensivo di esame da parte di personale qualificato Rina Services SpA/TWI 

Costo Formazione e materiale didattico coffee break  € 2.900 a partecipante + IVA: 

Il corso verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti n° 8 

http://www.equasrlra.it/
mailto:info@equasrlra.it
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CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
La quotazione di Euro 2.900,00 indicata nel modulo di iscrizione a pag. 1 viene applicata a tutti i 
partecipanti al corso, anche nel caso di esito non soddisfacente dell'esame finale e mancato 
rilascio del certificato di "Senior Welding Inspector – CSWIP 3.2". 
 
Per i requisiti di partecipazione al corso, di superamento dell'esame, di validità del certificato 
emesso e di tutto quanto non espressamente indicato nella presente, il rapporto è normato dalla 
versione vigente del documento nr.: 
 
CSWIP-WI-6-92 "Requirements for the Certification of Visual Welding Inspectors (Level 1), Welding 
Inspectors (Level 2) and Senior Welding Inspectors (Level 3) (fusion welding) in accordance with 
the requirements of BS EN 17637" 
 
che viene allegato alla presente offerta ed il cui contenuto la Vostra Spettabile Organizzazione 
dichiara di conoscere ed accettare, mediante la sottoscrizione della presente. 
 
Oneri a ns carico 
 
Sono inclusi nella presente offerta di servizi: 

a) impegno e costi di viaggio, vitto e alloggio per docente ed esaminatore 
b) materiale didattico, cancelleria 
d) i diritti di partecipazione all’esame per tutti i partecipanti  
e) rilascio del certificato  di "Senior Welding Inspector – CSWIP 3.2", per coloro che avranno dimostrato di 
essere in possesso dei necessari prerequisiti e superato l’esame finale. 
 
Oneri a Vostro carico 
 
Non sono inclusi nella presente quotazione costi di viaggio, vitto e alloggio per i candidati 
 
Modalità di pagamento e fatturazione 
 
- 50% della quotazione totale all'iscrizione, o entro Novembre 2018 (invio del modulo a pag. 1) 
- 50% della quotazione totale entro la fine del corso. 

Bonifico intestato E.QU.A. srl, Unicredit Banca  

 IBAN IT 76 Q02008 13114 000010523117 a favore di E.QU.A. Srl - Ravenna 

A pagamento completato verrà emessa regolare fattura. 

http://www.equasrlra.it/
mailto:info@equasrlra.it
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INFORMAZIONI SUL CORSO SENIOR WELDING INSPECTOR CSWIP 3.2  
 

Suitable for: 
Experienced welding inspectors and quality control staff, especially those who are 
proceeding to the CSWIP Senior Welding Inspector examination. It is essential that course 
members have a knowledge of the subjects covered in the course Welding Inspector 
before joining this course. 
  

Course Content: 
Function and responsibilities of a senior welding inspector; defects in welds; weld symbol 
interpretation; interpretation of NDT reports; documentation of welding; approval and 
certification procedures; general principles of supervision; case studies; planning; 
organisation; interpretation of fractured surfaces; auditing; practice in typical examination 
questions; course assessments. 
 

Course Objectives: 
 •To understand the various facets of welding inspection and quality control  
•To assess the validity of a welding procedure  
•To recognise origins of weld defects  
•To interpret features of a fracture surface and prepare detailed reports  
•To scrutinise and correct inspection reports  
•To plan, organise and supervise use of skilled inspectors and NDT personnel  
•To conduct pre-, during and post welding audits  
•To be in a position to pass the relevant examination 
  
 

ENTRY REQUIREMENTS:  
 
•Certified Welding Inspector (Level 2) for a minimum of 2 years with job responsibilities in 
the areas listed in 1.2.1, 1.2.2 and 1.2.3 of CSWIP document WI-6-92 
 

http://www.equasrlra.it/
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