OGGETTO: CORSO DI SALDATURA ELETTRICA MIG – MAG / TIG e BRASATURA
A seguito di una attenta analisi delle esigenze emerse dal tessuto produttivo del territorio la Soc. Consortile
CSEA in collaborazione con la Soc. SERSIM Srl di Torino ha presentato alle istituzioni competenti progetti di
Formazione Professionale; il progetto del corso, proposto nell’ambito delle azioni di formazione continua a
domanda individuale, è stato approvato ed inserito nell’elenco dei corsi a catalogo della Provincia di Torino.
Le attività si svolgeranno presso la CSEA Centro per la Formazione Professionale “Gaetano Ceppi” Strada
Rivalta, 50 - Orbassano (TO) ed avranno inizio in seguito al raggiungimento della quota minima di iscritti
prevista dai regolamenti; il corso della durata di 80 ore ca., ha un costo per i partecipanti di € 149.12

(pari al 20% del costo totale) ad integrazione del “Buono di partecipazione ” di € 596,48 finanziato dalla
Provincia di Torino (per una quota totale di € 745,60). Gli interessati sono pregati di contattare la Soc.
SERSIM S.r.l. Via O. Vigliani, 202/a - 10127 TORINO Tel. 0116056318 - Fax 0116053241.
Il corso, è rivolto agli occupati/e con necessità di acquisire le capacità operative sui processi di saldatura
elettrica o saldatori interessati alla preparazione agli esami per il conseguimento dell’abilitazione
professionale in accordo alle norme vigenti ( EN 287, EN 13133).
L’ammissione al corso avverrà sulla base dell’ordine d’arrivo e di un colloquio motivazionale e di
orientamento.
Per i soggetti già operanti nel settore della saldatura il corso è finalizzato a fornire la preparazione
necessaria a sostenere l’esame per il conseguimento del certificato di abilitazione saldatore secondo le
norme vigenti. Per i soggetti privi di esperienza specifica il corso è finalizzato a fornire le conoscenze e le
capacità operative necessarie per eseguire e gestire ogni attività connessa alla saldatura su specifiche o
commesse assegnate, di operare mediante macchine per il taglio e la deformazione di lamiere e profilati,
assemblandoli mediante saldatura, essendo in grado di sceglier attrezzature idonee a svolgere le attività di
cui sopra mediante tecniche di saldatura elettrica, MIG MAG e TIG e di Brasatura
Il corso, avrà una prima parte teorica dove verrà distribuito il materiale didattico a supporto degli argomenti
trattati inerenti alle norme internazionali e norme connesse ed alle tecniche di saldatura con i procedimenti
MIG-MAG/TIG e Brasatura; la parte pratica, avrà luogo nel laboratorio di saldatura con postazioni individuali
e specifiche per ciascun processo di saldatura, dove verranno eseguiti saggi di prova predisposti in
conformità alla norma specifica. Le lezioni in laboratorio sonno soggette alle norme sulla sicurezza e
prevenzione degli infortuni.
I corsi verranno realizzati secondo i progetti formativi approvati e le disposizioni vigenti in materia di
formazione professionale.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto riconosciuto dagli Enti cofinanziatori.
Per l’ottenimento della patente di mestiere (patentino di saldatura), i candidati ammessi agli esami e per
ciascuna certificazione verrà fatturata una quota di € 200.00+IVA per giunti su lamiera e/o € 250.00 + IVA

per giunti di tubi, a copertura dei costi relativi allo svolgimento degli esami ed all’intervento dell’ Ente di
certificazione. Gli esami vengono svolti in sede in presenza dell’Ente certificatore.

