
Il Webinar è organizzato da Progetto PSC, Centro di Forma-
zione ed Esame autorizzato da Bureau Veritas Italia. 
Bureau Veritas opera in conformità alla norma ISO /IEC 
17024 (“Requisiti generali per gli organismi che eseguono la 
certi�cazione delle persone”)  autorizzato da ACCREDIA. Lo 
standard imposto dalla norma pone le basi per e�ettuare la 
valutazione del tecnico andando a veri�care e certi�care 
che possieda i requisiti minimi richiesti per operare in un 
determinato settore di attività, rispettando il  Codice 
Deontologico e l’aggiornamento delle competenze.

GUIDO TRONCA*
ERIKA ESPOSITO**
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Mercoledì 29/7 dalle 15:00 alle 17:00 

Online sulla piattaforma GotoMeeting®
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Per illustrare i vantaggi e le nuove possibilità o�erte dalla 
Formazione e dalla Certi�cazione delle competenze special-
mente alla luce delle nuove Linee Guida, per liberi professio-
nisti, aziende e Laboratori Ministeriali. 

Una breve introduzione alle nuove linee guida introdotte dalla UNI Pdr 56:2019 per la Certi�ca-
zione del personale addetto alle indagini non distruttive e semi-distruttive nel settore civile e 
all’art. 59, co. 2, lett. c-bis) del DPR 380/2001 e la la Circolare n. 633/STC CSLLPP del 03/12/2019.

Una panoramica dei metodi: applicazioni e vantaggi. 

Un esempio di Formazione e Certi�cazione delle competenze: Ispezione Visiva.

Il valore della Certi�cazione sul mercato. 

Come si ottiene la Certi�cazione: Corso ed Esame di II° e III° livello. Durata della Certi�cazione. 
Riconoscimento di ACCREDIA. Corsi personalizzati. 

Domande e Risposte 

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

* Guido Tronca: Esperienza ventennale nel campo delle prove non distruttive applicate alle indagini strutturali e al restauro conservativo, 
maturata in ambito accademico (Università di Torino - Facoltà di Scienze MFN, Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura e Dipartimento 
di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica), dei servizi (Responsabile PnD e Monitoraggi Laboratorio Autorizzato Edilcontrol Srl – Titolare 
GT Studio), della progettazione e commercializzazione di strumenti (Pasi Srl, Proceq SA), della formazione di personale tecnico (Gruppo 
PSC).
** Erika Esposito: Ingegnere civile strutturista specializzata in diagnostica strutturale, valutazioni di vulnerabilità sismica, interventi di 
consolidamento, miglioramento e adeguamento sismico. Tecnico Certi�cato Bureau Veritas ai sensi della UNI EN ISO 9712 in Prove Magneto-
metriche, Sclerometriche, Ultrasonore, Sfondellamento Solai, Termogra�a Multisettoriale, Monitoraggio Strutturale di quadri Fessurativi, 
Esame Visivo Opere ed Infrastrutture. Project Manager per il Sud Italia Gruppo PSC - Formazione certi�cata, consulenza tecnica ed ammini-
strativa, veri�ca e validazione della progettazione.
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