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Academy   

Il corso di aggiornamento per saldatori e tecnici di saldatura ha come obiettivo quello di fornire gli 
strumenti per poter interpretare ed utilizzare al meglio i documenti e le informazioni che vengono
impiegati nella moderna gestione di una commessa industriale di saldatura.  
L’intento generale è quello di contribuire alla formazione di un profilo professionale in linea con le più 
avanzate tecnologie di saldatura e aggiornato alle attuali richieste normative.
Il corso è tenuto da tecnici formatori dell’Istituto Italiano di Saldatura con esperienza pluriennale.
Alla conclusione viene rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza nominativo.

Programma

08.00 - 08.50  
check-in e caffè di benvenuto

09.00 - 12.30:
• Come leggere una WPS
• Tipologia di preparazioni e  

di giunti
• I difetti in saldatura: 

classificazioni ed accettabilità
• Il patentino di saldatura e il 

diploma di saldatura

 

12.30 - 13.30 pranzo

13.30 - 17.00:
• Cosa significa eseguire una 

saldatura certificata?
• Rappresentazione e simbologia 

delle saldature nei disegni
• I protagonisti della saldatura: 

il saldatore, il coordinatore di 
saldatura, l’ispettore di saldatura e 
l’operatore controlli non distruttivi

• Dibattito finale.

Professione  
Saldatore

Sabato 26 ottobre 2019
Tecnogas sas
Via delle Gere 15/17
25080 Paitone (BS)



Academy   
 

MODULO ADESIONE CORSO “PROFESSIONE SALDATORE” 26.10.2019
da compilare e inviare a mail@tecnofilgas.com o via whatsapp al 335 5689470

Dati del partecipante 

Cognome e Nome

Email  Tel. / Cell.

Dati dell’azienda
 

Ragione sociale  P.IVA / C.F.

Indirizzo  CAP. / Città / Prov.

Email  Web

Prodotti / Servizi forniti

Data  Firma

 (del Legale Rapp.te/Responsabile per iscrizioni da parte dell’Azienda) 

Iscrizioni e Informazioni 

La quota d’iscrizione è di € 85,00 + IVA 22%.

La quota comprende il caffè di benvenuto, il pranzo  
a buffet e l’attestato di partecipazione nominativo.
Per partecipare, compilare il modulo di adesione  
in calce. 

Il pagamento della quota va effettuato tramite:

• Bonifico bancario intestato a  
Tecnogas sas 
IT51T0867654760000000202865 
(causale: nome cognome corso Professione Saldatore 26.10.2019)

Eventuali disdette dovranno essere comunicate tempestivamente 
per iscritto. È ammessa la sostituzione del partecipante con altro 
della stessa azienda, in qualsiasi momento previa segnalazione 
scritta a mail@tecnofilgas.com

Per informazioni:
mail@tecnofilgas.com
Tel. 030 6919112 / 335 5689470


