
 

 
 

 

ASSOSERVIZI S.r.l. - capitale vers. € 10.329,14  (Socio unico)  Trib. Gr. n. 9802 - CCIAA - Gr n. 83367 - C.F./P.IVA n.01075160539 

                                        Sede legale e operativa Grosseto : Viale Monte Rosa n.196 – 58100 Grosseto -Tel. 0564/468811 - Fax 0564 /454588 

                                  Sede operativa Siena : Via dei Rossi n. 2 – 53100 Siena - Tel. 0577/2571 – Fax 0577 283025 

                            Sede operativa Poggibonsi : Loc. Salceto n. 55 – 53036 Poggibonsi -  Tel. 0577/2571 – Fax 0577 283025 

 

 

CORSO PER “ADDETTI ALLA SALDATURA” 
 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Si tratta di un percorso formativo di alto livello e dal forte contenuto pratico, che ha l’obiettivo di fornire gli elementi di 
base nel rispetto delle norme UNI EN 287, previste per superare le prove di esame di certificazione dei saldatori. 
La durata complessiva del Corso è di 60 ore, all’interno delle quali sarà possibile affrontare le nozioni teoriche ma 
soprattutto pratiche legate ai diversi metodi di Saldatura: 

• MIG/MAG, TIG - Saldatura mediante elettrofusione di tubi e/o raccordi in polietilene senza limite di diametro  

• OSSIACETILENICA e ELETTRICA - Saldatura mediante elettrofusione di tubi e/o raccordi in polietilene fino a 
diametro 225 m  

• SALDOBRASATURA  
 

La parte pratica, sarà articolata su una serie di esercitazioni e dimostrazioni a difficoltà crescente, sotto la guida di un 
Istruttore incaricato dalla nostra Agenzia Formativa esperto nella tematica oggetto di corso. 
 

DESTINATARI: 
• Addetti del settore che desiderano qualificare e migliorare la propria professionalità  

• Giovani in cerca di occupazione  

• Candidati con diploma tecnico o specifiche caratteristiche tecniche  

• Imprenditori  

• Personale dell’ufficio tecnico  

• Capireparto. 
Non sono previsti particolari requisiti relativi all’esperienza dell’operatore per l’ammissione ai corsi.  
L’unico requisito richiesto è di “idoneità fisica” ed è relativo alla vista del partecipante. 
 

 

PROGRAMMA: 
Il corso prevede una prima parte in cui saranno affrontate nozioni teoriche necessarie per lo sviluppo pratico della 
struttura del corso, sulla base di un programma definito. 
La parte pratica, sarà articolata su una serie di esercitazioni e dimostrazioni a difficoltà crescente, sotto la guida di un 
Istruttore incaricato dalla nostra Agenzia Formativa esperto nella tematica oggetto di corso 
 

 

DOCENTE: 
Professionista esperto nella tematica oggetto di corso 
 
 

CALENDARIO e DURATA: 
 

Novembre 2021 Dicembre 2021 Gennaio 2022 Febbraio 2022 Marzo 2022 
 
 

Sabato 20/11/2021 
 

Sabato 27/11/2021 
 

 

 

 

Sabato 04/12/2021 
 

Sabato 11/12/2021 
 

Sabato 18/12/2021 

 
 

Sabato 08/01/2022 
 

Sabato 15/01/2022 
 

Sabato 22/01/2022 
 

Sabato 29/01/2022 

 

Sabato 05/02/2022 
 

Sabato 12/02/2022 
 

Sabato 19/02/2022 
 

Sabato 26/02/2022 
 

 

Sabato 05/03/2022 
 

Sabato 12/03/2022 
 

 
 

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 per tutte le date indicate 
Durata complessiva 60 ore 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €. 1.300,00 + Iva a partecipante (Nel caso in cui la stessa azienda iscriva più di un 

partecipante al medesimo corso, il secondo e eventuali successivi iscritti godranno di uno sconto del 10% sulla quota di 
partecipazione prevista.) 
 

 

SEDE: 
Istituto Tecnico “TITO SARROCCHI” Via C. Pisacane, 3 – 53100 Siena  
 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Sarà necessario presentare il Green Pass in corso di validità per poter accedere ai locali (comprese le aule e 
servizi).  
Il corso sarà attivato al raggiungimento di n. 10 partecipanti. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Per ulteriori informazioni e modalità di adesione si rimanda alla scheda di iscrizione. Assoservizi S.r.l. è a 
disposizione per supportare le aziende iscritte a FONDIMPRESA qualora queste volessero usufruire del proprio Conto 
Formazione per svolgere la formazione in oggetto. 
 

 

INFORMAZIONI: Sandro Boddi – tel. 345 2671340 – s.boddi@confindustriatoscanasud.it 

mailto:s.boddi@confindustriatoscanasud.it

