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CORSO FSE : SALDATORE   

ENTI GESTORI:  CONFAPI PESARO E URBINO – ENFAP MARCHE 

OBIETTIVI 

Il corso si pone l’obiettivo di trasmettere competenze tecnico-professionali relativamente al processo di 
saldatura manuale a TIG/MIG, attraverso l’apprendimento di nozioni di tecnologia dei metalli e tecniche di 
saldatura su ferro. Il corso prevede di formare la figura professionale definita nel tabulato regionale delle 
qualifiche: N/QA I LIVELLO SA 1.3 – SALDATORE; si tratta di un lavoratore impiegato nei reparti di 
produzione del prodotto sia all'interno del processo produttivo, che nei vari settori aziendali. Il 
professionista è in grado di gestire in team e in autonomia le fasi salienti della analisi, produzione, 
manutenzione e riparazione. Alla fine del percorso l’allievo sarà in grado di eseguire processi di saldatura 
partendo da una fase di preparazione dei pezzi da saldare, per arrivare alla rifinitura degli stessi, leggendo i 
disegni tecnici e le istruzioni che accompagnano i pezzi. 
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

o Durata: 400 ore  

o Lezioni in aula: 272 ore 

o Stage:  120 ore 

o Esame finale: 8 ore 

UNITA’ FORMATIVE 

 Orientamento iniziale e bilancio delle competenze - 5 ore 

 Diritto del lavoro e contratti atipici - 5 ore 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro - 16 ore 

 Disegno tecnico industriale, tracciatura e sviluppo - 30 ore 

 Qualità tecnologia e materiali - 10 ore 

 Sistemi costruttivi, lettura e comprensione documentazione tecnica e norme - 20 ore 

 Tecniche di saldatura - 46 ore 

 Laboratorio officina professionalizzante (saldatura Tig - Mig ) - 110 ore 

 Prove non distruttive, misure e controlli metrologici - 20 ore 

 Start-up d'impresa e cultura aziendale - 5 ore 

 Orientamento finale - 5 ore 

 Stage aziendale - 120 ore 

 Esami – 8 ore 
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STAGE 

Obiettivo dello stage è sviluppare, integrare, maturare il sistema di competenze dell’individuo, puntando 
sulle capacità di autodiagnosi e di problem solving, rafforzare il patrimonio delle conoscenze e competenze; 
confrontarsi con il ruolo lavorativo; avere l’opportunità per un inserimento lavorativo. 
 
Nello specifico, per gli allievi lo stage ha una valenza: 
 

- didattica, che risponde efficacemente alla necessità di completare gli obiettivi - formativi previsti 
dal percorso; 

 
- di orientamento attivo, per facilitare le scelte professionali mediante l’esperienza diretta in un 

contesto produttivo; 
 

- di comprensione dell’organizzazione aziendale e del lavoro; 
 

- di opportunità di accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
 

L’esperienza dello stage costituisce un’opportunità significativa per chi sta per concludere il corso. 
 
Questa esperienza sarà  in grado di favorire un contatto diretto con il mondo del lavoro e l’acquisizione 
degli elementi applicativi di una specifica attività professionale. 
 
 
Per le realtà ospitanti, lo stage è un’occasione per: 
 

- conoscere e verificare le attitudini personali e le capacità professionali di potenziali futuri neo-
collaboratori; 
 

- vedere applicate alla propria specifica realtà aziendale le competenze maturate all’interno del 
percorso formativo; 

 
L’Ente Gestore quale Ente Promotore degli stage aziendali, provvede a: 
 

- predisporre la convenzione con la realtà ospitante; 
- predisporre il progetto formativo nominativo dello stagista da allegare alla suddetta convenzione; 
- attivare la coperture assicurativa (INAIL + rct) per ogni singolo stagista. 


