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srl

L’azienda in breve

IIS è una struttura multidisciplinare e versatile, costituita da divisioni operative in grado
di offrire servizi globali in molti comparti industriali: oil & gas, infrastrutture civili e
industriali, energetico, trasporti, chimico, elettromeccanico e manifatturiero, in Italia
e all’estero.
Fanno parte di IIS l’ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - ENTE MORALE, con
personalità giuridica di associazione senza scopo di lucro, e le controllate IIS CERT e IIS
SERVICE.
L’ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA - ENTE MORALE è la capofila. Opera per gli
scopi statutari di diffusione della conoscenza nel campo della saldatura ed incorpora
funzioni di staff per il Gruppo. Ha la missione di "promuovere e favorire in Italia il
progresso della saldatura in ogni suo campo, incluse le tecniche affini e complementari,
e di contribuire alla sua conoscenza e diffusione".
IIS CERT srl, Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA, fornisce servizi di
certificazione di personale, procedure, aziende e prodotti ed opera come organismo
notificato per la certificazione di conformità alle Direttive comunitarie anche
attraverso il CEC (Consorzio Europeo di Certificazione) controllato dal Gruppo IIS.
IIS SERVICE srl fornisce servizi di ispezione e diagnostica, ingegneria, assistenza tecnica
per le nuove realizzazioni o per le fasi di manutenzione ed esercizio di componenti e
strutture saldate, impianti e sistemi industriali, durante le fasi di progettazione,
prefabbricazione, montaggio, collaudo e controlli in servizio.
Dal 1948 generazioni di tecnici e ingegneri hanno alimentato la nostra conoscenza e
competenza nel campo delle giunzioni. Un percorso lungo, fatto con rigore e integrità.

Corsi di maggior
interesse

Ingegneria Chimica
Scienza e tecnologia dei materiali

Figure professionali
ricercate

Auditor
Corrosionisti
Ispettori di Controlli Non Distruttivi
Ispettori di Impianto
Ispettori di Saldatura
Ispettori Ferroviari
Ispettori Strutture Civili e Industriali
Ricercatori
Tecnici di laboratorio
Welding Enginner

Neo laureati da inserire nel programma di Academy edizione 2023.
L’Academy si rivolge a neo-diplomati in materie tecnico-scientifiche, che vogliono
intraprendere un percorso di specializzazione nel campo delle giunzioni, da applicare
negli ambiti propri delle Società del Gruppo: servizi di formazione, assistenza tecnicoscientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione.
Eventuali posizioni
Il programma Academy è un programma multidisciplinare finalizzato a trasferire le
lavorative attualmente competenze presenti in azienda e al contempo condividere i valori propri del Gruppo.
aperte
Il programma è finalizzato alla formazione delle seguenti figure professionali:
- Ispettore Controlli non Distruttivi (CND)
- Ispettore di Saldatura & Controllo Qualità
- Tecnologo di Saldatura (Coordinatore di saldatura)
- Ispettore Certificazione Prodotto
Il programma ha durata 2 anni.

L'apprendista sarà assunto sulla sede di Genova, con periodi di affiancamento alle
funzioni operative delle società in sede a Mogliano Veneto.
Modalità abituale di
ricezione delle
candidature

attraverso il sito internet della società www.iis.it, alla sezione “lavora con noi”:
Posizioni aperte | Istituto Italiano della Saldatura (iis.it)

www.iis.it

