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CORSO SALDATURA  
 
FINALITA’ DEL CORSO 
Far acquisire le capacità necessarie a sostenere la prova d’esame per la certificazione finale (Patentino) di 
saldatore con processo di saldatura TIG MIG MMA ed elettrodo rivestito eseguita secondo le specifiche  
richieste dalle norme EN 287/1_EN 287/A1 ed in presenza di un funzionario di un Ente certificatore. 

 
COMPETENZE 
Sulla base del ciclo di lavoro e di disegni di complessivi, assemblare particolari e componenti meccanici e 
strutture di carpenteria leggera e pesante effettuandone eventuali manutenzioni, con diverse tecniche di 
saldatura. 

 
CONOSCENZE ED ABILITA’ 
La frequenza al corso permetterà di acquisire le seguenti competenze operative: 

Saldatura a gas: Scelta delle pressioni di esercizio di Ossigeno e Acetilene per la saldatura con materiale di 

riporto su acciaio al carbonio di piccolo spessore; regolazione della fiamma; esecuzione di cordoni in piano. 

Saldatura ad arco con elettrodi fusibili (MMA): Regolazione della macchina in funzione dello spessore del 

metallo base e del diametro dell’elettrodo; riconoscimento dell’elettrodo in base alla designazione; 

esecuzione di cordoni in piano e in verticale, giunti saldati di testa in piano e a T su acciaio non legato . 

Saldatura ad arco in gas protettivo (MAG): Scelta del tipo di gas protettivo, regolazione della macchina e 

del gas, esecuzione di cordoni in piano e in verticale, giunti saldati di testa in piano e a T su acciaio non 

legato. 

Saldatura ad arco in gas protettivo con elettrodo infusibile (TIG): Regolazione della macchina e del gas 

protettivo, esecuzione di cordoni in piano, di giunti saldati di testa in piano con e senza materiale 

d’apporto, su acciaio non legato di piccolo spessore. 

Brasatura: Unione mediante saldobrasatura forte di tubi in rame  di diametro e spessore limitato.  

METODOLOGIE 
La modalità formativa prevede l’alternanza di fasi teoriche di presentazione degli argomenti con fasi 
operative di esercitazione. Il partecipante usufruirà di aule attrezzate e di una postazione di lavoro 
individuale. È previsto un sistema di valutazione continuo della padronanza delle competenze acquisite  

I formatori possiedono esperienza specifica del proprio ambito di intervento . 
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CORSO SALDATURA  
MIG/TIG/SALDOBRASATURA 

SCHEDA DI ADESIONE  

da inviare via fax 041954687 o  info@veneform.com 

DATE DI SVOLGIMENTO:  
 26 maggio 2017 dalle 16.00 alle 20.00 

 31 maggio 2017 dalle 16.00 alle 20.00 

 07 giugno 2017 dalle 16.00 alle 20.00 

 09 giugno 2017 dalle 16.00 alle 20.00 

 14 giugno 2017 dalle 16.00 alle 20.00 

 16 giugno 2017 dalle 16.00 alle 21.00 

 21 giugno 2017 dalle 16.00 alle 21.00 

DURATA : 30 ORE  
POSTI DISPONIBILI: 10  
SEDE: Via Portenari 8 – Marghera. Locali autorizzati Top Work/Rt Ricambi 

Partecipante 
   

Cognome   Nome   

Luogo di nascita   Data di nascita   

Telefono   e-mail   

Iscritto EBAV            □SI                    □NO 

Titolo  □dipendente            □collaboratore                     □socio/titolare 

Dati fatturazione 

  
Ragione  sociale   

Sede / Indirizzo   

Telefono   e-mail   

Partita iva / C.F.   
 

QUOTA DI ADESIONE CORSO:  

Euro 600,00 + IVA, per iscritti CGIA; Euro 650,00 + iva per non iscritti CGIA 
*La quota di iscrizione esclude l’esame con Ente di certificazione accreditato. 

Modalità di pagamento corso: Il pagamento deve essere effettuato prima di inizio corso tramite bonifico 
bancario con le seguenti coordinate bancarie:  
INTESTATARIO:  VENEFORM SRL     IBAN: IT 80 G 0306902118074000328833  

 

Data ______________________________              Timbro e firma __________________________________ 
 
 
 
*Il sottoscrittore autorizza VENEFORM SRL, ai sensi del D.lg. 196/2003, al trattamento dei dati acquisiti con la presente scheda. 
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