
 

Sempre più aziende cercano operatori qualificati nel mondo della tecnologia della saldatura 

Cni-Ecipar, il centro di formazione di Cna Modena e la scuola di saldatura ASQ STS, organizzano un corso 
per formare il personale con le competenze che stai cercando.  

Il corso sarà rivolto a persone che al momento non lavorano e sono interessati a specializzarsi sulle diverse 
tecniche di saldatura. 

Al termine del corso la tua impresa potrà assumere personale formato da docenti esperti e in linea con le 
esigenze delle imprese. 

Il corso sarà completamente gratuito per i partecipanti e le aziende avranno la possibilità di conoscere i 
candidati durante lo stage. 

Obiettivi del corso: 
• Conoscere la normativa di riferimento per 

effettuare una corretta saldatura;  
• Conoscere il corretto utilizzo  dei materiali di 

base e dei materiali di apporto; 
• Conoscere le macchine e utensili di 

lavorazione per deformare e saldare i 
materiali metallici in funzione delle loro 
caratteristiche e proprietà 

• Sviluppare la manualità indispensabile in 
saldatura; 

 
 
 
 

I contenuti del corso sono: 
• Disegno Tecnico 
• La sicurezza e l'uso corretto dei dispositivi di 

protezione. 
• Principi di metallurgia applicati alla saldatura 
• Saldatura Filo Mag 135 
• Giunti d’angolo (FW) 
• Giunti di Testa a piena o Parziale Penetrazione 

(BW) 
• Difettologia e Controlli non distruttivi:  

VT – Esame Visivo 
PT – Esame con Liquidi Penetranti 
UT - Metodo Ultrasuoni  

• Assemblaggio e rifinitura pezzi 

Durata del corso: 230 ore di aula e laboratori attrezzati con postazioni e 120 ore di stage. 

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni puoi compilare il modulo di manifestazione di interesse o 
contattare gli uffici di Cni-Ecipar al nr 059/269800 o di ASQ STS al nr: 0543/724607 



 

 

Compilare e inviare a: 
Cni-Ecipar Modena: tel. 059 269800 fax. 059 253488  mail. vbellesia@mo.cna.it. 

 
Sarete  contattate dai nostri consulenti che forniranno tutte le informazioni necessarie. 

 
Il sottoscritto  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(COGNOME  E  NOME) 

dell’impresa_________________________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________________________________________________________ 

settore in cui opera l’impresa __________________________________________________________________________ 

mail: ________________________________________n.tel___________________________________________________ 

PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO: 
 
 Saldatore a filo continuo Mag 135 
 
SPECIFICARE EVENTUALI SPECIFICHE COMPETENZE CHE L’AZIENDA INTERESSATA RICHIEDE:  
 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Per accettazione 

D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara il proprio assenso affinché i 
sopraindicati dati personali siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalle vigenti normative.  

 

 

Data ________________                    Firma  ____________________________________ 

mailto:vbellesia@mo.cna.it

