Corso di saldatura
a filo continuo MAG
Ottieni il patentino da Saldatore

Il patentino da saldatore
Il possesso di un apposito patentino per i saldatori è divenuto obbligatorio su disposizione dell’Unione Europea a partire da luglio 2014,
come stabilito dalle normative UNI EN ISO 9606 ed UNI EN 15614.
Il patentino per saldatore deve essere rilasciato da un ente autorizzato
e ha una validità di 2 anni. Per ottenerlo è necessario superare una
prova pratica, durante la quale sarà valutata la qualità della saldatura.
Per prepararsi all’esame si può scegliere di seguire il corso di saldatore o, nel caso in cui si abbia già esperienza, di eseguire direttamente
la prova.

Il lavoro del saldatore
Il saldatore è un operaio specializzato nel taglio e nella saldatura dei
metalli. Si può trovare ad operare con materiali e tecniche di saldatura diverse, per ognuna delle quali esiste un apposito patentino.
Può lavorare sia come professionista autonomo all’interno della propria officina o come dipendente nei pressi di un’azienda.
Il saldatore può specializzarsi in:
Saldatura elettrica
Saldatura a fiamma
Durante il corso di formazione di Atena potrai apprendere le tecniche
di saldatura elettrica a filo continuo MAG.

Il corso
Programma del corso
Formazione teorica (30 ore)
Sicurezza sul lavoro – Utilizzo di DPI e normativa di riferimento
Operazioni di preparazione e controllo delle saldatura
Tipologie di saldatura
Lavorazioni di assemblaggio di parti meccaniche attraverso processi di saldatura
Formazione pratica in azienda (40 ore - 15 incontri)
Pratica in aziende specializzate nel settore (la Casta S.r.l. di Lecce e
Puglia Meccanica di Bari). Qui potrai imparare a saldare prima di
effettuare l'esame finale con l'ente certificatore.
La pratica consisterà in 15 lezioni da 2/3 ore ciascuna.
Se vivi lontano da Lecce e Bari potrai usufruire delle agevolazioni con
gli Hotel convenzionati (costi per eventuali trasporti, vitto e alloggio a
carico dell'iscritto/a).

Costo
Il corso ha un costo di 1600 € e comprende:
30 ore di teoria online
40 ore di pratica in azienda
Assicurazione INAIL
Dispositivi di sicurezza personale
Il nostro supporto tecnico/organizzativo
Esame finale e rilascio del patentino dall'ente certificatore
Il pagamento sarà diviso in tre rate: la prima all’atto dell'iscrizione, l'altra a
metà corso, l’ultima prima del rilascio del patentino.

Le aziende partner
La Casta s.r.l. (Lecce)
Fondata a Lecce nel 2005 la Casta Srl si è conquistata in un quindicennio un suo spazio sul mercato europeo, distinguendosi come una
delle realtà più dinamiche nel settore della carpenteria meccanica.
La saldatura, manuale e robotica da noi effettuata, segue degli
standard elevati, per scelta di materie prime, prodotti, accessori e
componentistiche di alto grado.
90 Postazioni manuali di saldatura
8 Postazioni robotizzate
Saldatori qualificati

Puglia Meccanica (Bari)
Puglia Meccanica nasce nel 1985. Domenico Bove la rilancia nel
1996 con macchine di nuova generazione e personale altamente
qualificato.
Attualmente oltre alle lavorazioni su torni tradizionali di piccole e
grandi dimensioni, l’azienda progetta e realizza prodotti attraverso
lavorazioni di serie su torni a controllo numerico.
I settori in cui è specializzata sono molteplici, tra cui: componenti per
attrezzatture industriali di vario tipo, riduttori e macchinari in genere.
La mission di Puglia Meccanica è il miglioramento continuo delle
attrezzature, costantemente aggiornate, e la ricerca di una più stretta
sinergia con i clienti al fine di poter fornire loro il miglior servizio possibile.

Chi siamo?
Siamo Romina Troisio, Piero Palano
e Sandro De Giorgi, soci fondatori
di Atena Formazione e Sviluppo.
Insieme abbiamo fondato Atena nel
2013. La nostra missione era ed è
quella di integrare e di innovare
le linee di offerta di servizi di consulenza e formazione.
Investire nella formazione non è stato solo un capriccio dettato dal
momento ma un irrefrenabile istinto di conservazione/azione per
crescere e cambiare.
Il nostro obiettivo:
Essere facilitatori dello sviluppo per le persone e per le imprese.

Dove siamo?
Lecce Piazza G. Mazzini, 29 73100
Bari Viale Caduti di Nassiriya, 5/7 70124
Roma Via Cola di Rienzo, 290 00192

Contatti
Tel. 0832 623704
Mob. 371 4233216
info@atenaformazionesviluppo.it
atenaformazionesviluppo@gmail.com
atenaformazionesviluppo@pec.it

