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In un’ottica di una sempre maggiore diffusione della cultura NDT in ambito A&D, in 
considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo e del blocco di alcune 
attività di estrema importanza per i Livelli 3 EN4179 dovuto alle attuali prescrizioni per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, AIPnD ed UNAVIA hanno pensato di organizzare un 
SIMPOSIO TECNICO-SPECIALISTICO ON.LINE su problematiche NDT derivanti da 
esperienze aeronautiche.
Tale Simposio si svolgerà in modalità remoto e si articolerà in un ciclo di n.4 incontri della 
durata di n.2 ore ciascuno per un totale di n.8 ore; tali incontri si terranno al pomeriggio (ore 
15.00/17.00 circa) di tutti i Venerdì dal 30 Ottobre al 20 Novembre.
La partecipazione all’intero ciclo di incontri consentirà ai Livelli 3 l’acquisizione di un credito 
di n.2 punti indispensabili per la ricertificazione (come previsto alla casella «partecipanting 
in technical courses or seminars» di Tabella A.1 di EN4179 e al Rif.4 di tabella A di 
ITA-NG001-C).
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

ISCRIZIONI

€ 240,00 +IVA per i SOCI AIPnD ed i SOCI UNAVIA 
€ 330,00 +IVA per i NON SOCI

MODALITÁ DI PAGAMENTO

Venerdì 30 Ottobre 2020 - ore 15.00/17.00
Finding del Nadcap (Top 5 NCR) relative alle AC7114/1 e AC7114/2 – Maggio 2019/Aprile 2020 
Massimo Capriolo (AeroNDI srl - CFECND Scrl)
Analisi critica dei requisiti di AMS-STD-2154 “Inspection, Ultrasonic, Wrought Metals, Process for” 
Luca Valente (AeroNDI Srl - CFECND Scrl)

Venerdì 06 Novembre 2020 - ore 15.00/17.00
Ispezione magnetica con AC oppure con FWDC di parti a sezione complessa 
Anna Rita Fanella e Daniele Campoli (Leonardo Spa, Divisione Elicotteri)
Applicazioni di correnti indotte su materiali compositi
Teresa Cavaccini (DARES Srls - CFECND Scrl)

Venerdì 13 Novembre 2020 - ore 15.00/17.00
Confronto tra sistemi tomografici nell’ispezione di componenti ad alta densità
Stefano Benuzzi (TEC Eurolab srl)
ASD-STAN prEN 4179-P6: l’evoluzione della normativa di Qualificazione e Approvazione del 
Personale CND nel settore Aerospaziale
Fabrizio Montagnoli (Leonardo Spa Divisione Elicotteri - Normazione ITANDTB)

Venerdì 20 Novembre 2020 - ore 15.00/17.00
Considerazioni sul processo di valutazione e approvazione dei CAE da parte di ITANDTB 
Luigi Merletti (CFECND Scrl)
Tool Steel Rings e QQI nell’Ispezione Magnetica: origini, storia ed utilizzo
Dario Seni (Leonardo Spa, Divisione Elicotteri)

L’iscrizione si intende per l’intero ciclo di webinar (n.4 incontri della durata di n.2 ore ciascuno tramite 
piattaforma Zoom). Le Schede di Iscrizione, complete di attestazione del pagamento effettuato e copia del 
documento di identità in corso di validità, dovranno essere inviate via e.mail ad AIPnD (eventi@aipnd.it): 
regolare fattura verrà rilasciata a pagamento avvenuto. La quota comprende: partecipazione alle sessioni 
scientifiche, eventuale materiale didattico, attestato di partecipazione, riconoscimento di n.2 crediti 
formativi (a fronte della partecipazione all’intero ciclo di incontri).

NB: Alle Società/Aziende che iscriveranno più di un Partecipante, verrà riconosciuto uno sconto del 10% 
a partire dalla seconda iscrizione inclusa.

BONIFICO BANCARIO (C/C 4395 - UBI Banca SpA - Ag. 28, Brescia)
Codice IBAN: IT_55_I_03111_11225_000000004395 - Codice SWIFT: BLOP IT 22 
Causale: “Simposio Aerospace on.line 2020 + cognome/nome”
NB: il bonifico va effettuato contestualmente all’iscrizione

Per maggiori informazioni:
AIPnD (eventi@aipnd.it) www.aipnd.it 
UNAVIA (silvia.badiali@unavia.it) www.unavia.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE (si prega di compilare in maniera chiara e leggibile)

     € 240,00 +IVA per i SOCI AIPnD ed i SOCI UNAVIA 
     € 330,00 +IVA per i NON SOCI

MODALITÁ DI PAGAMENTO

Cognome ………………………………………………..................Nome …………………………………………..............................................
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….……..........................................................
Luogo e Data di Nascita ……………………………………………………………………………………........................................................
Indirizzo privato …………………………………………………………………………………………….…..........................................................
Cap …………………… Città ……………………………………………………….................................................Provincia …………............
Telefono ………………………………………………………… Fax …………………………………………..........................................................
Cellulare ………………………………………………… E.mail ……………………………………………...........................................................
Società di appartenenza …………………………………………………………………………………..........................................................
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….……............................................................
Cap …………………… Città …………………………………………………………Provincia …………..........................................................
Telefono/Cellulare ………………………………………… E.mail ……………………………………..........................................................

FATTURARE A:
Ragione Sociale: ………………..……..………………..……..………………..……..………………..……..…...................................................
C.F./P.IVA: …………………………………………………………………………………………………………..........................................................
Indirizzo Sede Legale: ………..……..………………..……..………………..……..………………..……..……..............................................
Cap …………………… Città ……………………………………………………………… Provincia …………...................................................
E.mail a cui spedire la fattura: ………………..……..………………..……..………………..……..……………..........................................
PEC (se presente): ……..…….………………..……..……… Codice SDI (se presente): …………..……..……...............................

Desidero effettuare la seguente iscrizione:

INDIRIZZO E.MAIL AL QUALE INVIARE IL LINK PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA ZOOM:
………………………………………………………………………………………….................................................................................................
  

  
NB: Alle Società/Aziende che iscriveranno più di un Partecipante, verrà riconosciuto uno sconto del 10% 
a partire dalla seconda iscrizione inclusa.

INFORMATIVA PRIVACY – Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione si dichiara di aver preso visione e 
di aver accettato l’informativa privacy presente sul sito www.aipnd.it. La scheda firmata conferisce quindi ad AIPnD l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali in essa contenuti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (si segnala che durante l’evento in questione verranno scattate fotografie che AIPnD si 
riserva di poter pubblicare per usi editoriali e divulgativi).

Data ……………………..……… Firma …………………………………..………………………………………………

Si prega di inviare la Scheda di Iscrizione, unitamente al documento che attesti il pagamento effettuato,
 alla Segreteria Organizzativa: AIPnD – Fax: +39.030.3739176 / eventi@aipnd.it

NB: le Schede incomplete o pervenute senza riferimenti al pagamento non saranno ritenute valide

BONIFICO BANCARIO (C/C 4395 - UBI Banca SpA - Ag. 28, Brescia)
Codice IBAN: IT_55_I_03111_11225_000000004395 - Codice SWIFT: BLOP IT 22 
Causale: “Simposio Aerospace on.line 2020 + cognome/nome”
NB: il bonifico va effettuato contestualmente all’iscrizione

OTTOBRE/NOVEMBRE 2020


