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Certificazione di qualità 

UNI EN ISO 9001 

 

 

Descrizione  

Il corso teorico/pratico è rivolto a fornire tutte le conoscenze e le tecniche operative per una corretta 

esecuzione delle saldature secondo il procedimento a elettrodo rivestito e saldatura a filo (MIG e MAG) 

OPPURE saldatura TIG. Al momento dell’iscrizione il partecipante sceglie il tipo di saldatura che gli interessa.  

Destinatari 
A tutte le persone che vogliono lavorare nel settore della saldatura (necessaria una buona conoscenza della 

lingua italiana) 

Durata e 
periodo di 
svolgimento 

30 ore in 10 lezioni (di cui 5  ore di Disegno tecnico) 

APRILE/MAGGIO 2022  martedì e mercoledì 

dalle ore 18,30 alle 21,30 

Sede di 

svolgimento 
Officina saldatura di Forma Futuro – Via Gobetti, 2 FIDENZA PR 

Contenuti del 

percorso 

SALDATURA A ELETTRODO: è un tipo di procedimento utilizzato in saldature speciali  e soprattutto per 

tubisti.  

CONTENUTI: Teoria del processo ad elettrodo rivestito - Scelta dei parametri di saldatura - Posizioni di 

saldatura - Tipi di giunti - Scelta dell’elettrodo. 
 

SALDATURA A FILO: questo tipo di procedimento è il più utilizzato nella carpenteria.  

CONTENUTI: esercitazioni pratiche di esecuzione di saldatura con preparazione dei giunti. 
 

SALDATURA TIG: con questo procedimento si possono eseguire saldature  su ogni tipo di acciaio, 

specialmente su piccoli spessori nei settori alimentari, farmaceutici, ecc.  

CONTENUTI: esercitazioni pratiche di cianfrinatura ed esercitazioni pratiche di esecuzione del giunto saldato.  
 

Esercitazioni comuni a tutte le saldature: Saldatura in piano - Saldatura ad angolo  

Costo 600€ (iva inclusa) pagamento in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione 

Iscrizione 

Posti limitati, precedenza ai primi iscritti. 

Compilare la domanda di iscrizione al corso con allegata ricevuta del versamento.  

Tale versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario c/c 840988 intestato a Forma Futuro  

presso Ag. 4 Banca Popolare Emilia Romagna  

IBAN IT38 M05387 12701 000000840988 

Attestato 

rilasciato 

Ai partecipanti che avranno regolarmente frequentato le lezioni del corso, l’ente rilascerà 

l’Attestato di frequenza. 

 

A fine corso offriamo una lezione gratuita di Ricerca attiva del lavoro e prepariamo un Curriculum Vitae a 

tutti i partecipanti in cerca di occupazione. 

Ente di 

formazione 
FORMA FUTURO Soc. Cons. a r. l.  sede di Fidenza via Gobetti, 2  

Contatti 

Tel: 0524 82786 

E-mail:  sedefidenza@formafuturo.it 

Sito web: www.formafuturo.it  Facebook: www.facebook.com/formafuturo 

Codice corso 2022-080 AM progetto 2 Fidenza 


