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CORSI SINTETICI 

 SALDATURA PROCEDIMENTO TIG 

 SALDATURA PROCEDIMENTO ELETTRODO 

 SALDATURA PROCEDIMENTO MIG MAG 

  

I Corsi sintetici sono dedicati a tutti coloro che vogliono conoscere ed approfondire i procedimenti 
di saldatura indicati nel minor tempo possibile. 

Non necessitano di particolari requisiti, ma si richiede la pratica di officina e le conoscenze base del 
procedimento che si andrà a scegliere nella scheda di iscrizione allegata. 

Verranno affrontate tutte le problematiche dei procedimenti, i saldatori verranno avviati alla 
migliore manualità con l'utilizzo di impianti ed attrezzature di avanzata tecnologia. 

I corsisti che intenderanno ottenere il patentino dovranno aver raggiunto la corretta manualità per 
effettuare il saggio d'esame che verrà definito durante il percorso.  

Qualora l’operatore non abbia ottenuto la manualità necessaria, dovrà effettuare 
ulteriori addestramenti per ottenere la certificazione richiesta. 

Il costo ed il calendario degli addestramenti aggiuntivi verranno definiti con la segreteria. 

La nuovissima postazione di saldatura virtuale, appena inserita nel programma formativo, sarà da 
supporto innovativo ai corsisti. 

Sono a disposizione tutti i DPI, ad eccezione delle calzature antinfortunistica che dovranno essere 
di proprietà del saldatore. 

La durata di ogni singolo corso è di 16 ore suddivise in due giorni consecutivi dalle ore 9.00 alle 
ore 16.45. 
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Scheda di iscrizione 
CORSI SINTETICI 

  
Corso TIG 

17-18 ottobre 2017 
  

Corso MIG MAG 

26-27 ottobre 2017 
  

Corso ELETTRODO 

7-8 novembre 2017 

Sede Corso: c/o Tecnica della Saldatura Srl in Via Federico Turano 46/58 Roma 

Durata singolo Corso: 16 ore suddivise in due giorni consecutivi dalle ore 9.00 alle ore 16.45 

 

Richiedente/partecipante: (Dati indispensabili ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione) 

Cognome e nome: 

nato il: a: 

Telefono: Codice Fiscale: 

Impresa: (se il partecipante è impiegato in una impresa o è titolare d’impresa) 

Ragione Sociale: 

Sede Legale: 

Tel: Fax: 

E-mail: 

P.IVA: Codice Fiscale: 

Quota iscrizione per ogni singolo corso: 

 € 732,00 (€ 600,00 + iva 22%) Corso con rilascio attestato di competenza 

 € 1.098,00 (€ 900,00 + iva 22%) Corso e attività di certificazione con rilascio Patentino del saldatore 

Modalità di pagamento: 

Bonifico Bancario 

Banca del Fucino S.p.A. – IBAN: IT90R0312403212000000037909 

Causale: Corso ____ (indicare la tipologia di corso scelto) 

Modalità di iscrizione: 

Inviare mail a: formazione@tecnicadellasaldatura.it 

Inviare fax a: 06.22799674 

Modalità di disdetta: 

Eventuali disdette dovranno pervenire alla Segreteria nel più breve tempo possibile. 

È comunque ammessa la sostituzione del partecipante con un altro della stessa azienda oppure l’inserimento per lo 
stesso corso in una data successiva. 

La Tecnica della saldatura Srl potrebbe dover annullare il corso in qualsiasi momento per motivi non derivanti dalla 
propria volontà e, nel caso non si organizzi nuova data e corso sostitutivo, restituirà interamente quanto già versato dai 

partecipanti. 

 

DATA __________________________ TIMBRO E FIRMA _____________________________ 

Ai sensi della legge 196/03 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione delle attività 
formative. 
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