
         

 

 

  

                   

 
   

  

ENTI GESTORI:  CONFAPI PESARO E URBINO – ENFAP MARCHE 

 

CORSO PER SALDATORE 

 

DESCRIZIONE STAGE 
 

 N.allievi coinvolti:     n. 1                    n. 2 

 Descrizione del progetto da realizzare all’interno dello stage 

 

La figura professionale opera con competenze tecnico-professionali relativamente al processo di 

saldatura manuale a TIG/MIG 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. In accordo con l’ente ospitante il progetto di stage può riguardare una o più delle seguenti attività: 
 

 Preparare le superfici da saldare; 

 Scegliere il metodo e gli strumenti più adatti per realizzare la saldatura, a seconda dei materiali, 

delle dimensioni dei pezzi e delle finalità del lavoro; 

 Realizzare le saldature ; 

 Controllare che il cordone di saldatura non presenti fratture (cricche), difetti o imperfezioni; 

 Effettuare un controllo qualità finale sui pezzi saldati. 

 

 Modalità di svolgimento: in unica soluzione al termine dell’attività didattica. 

 

 Obiettivi da raggiungere: 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. 

 

 SEDE…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

               ( indicare denominazione, localizzazione e attività prevalente dell’impresa o studio ospitante e 

partita Iva) 

 

Durata: 120 ore 

Tutor aziendale:…………………………………… 

Docente referente: dell’area Competenze Tecnico professionale. 

Modalità e frequenza delle verifiche dello stato di avanzamento del progetto: Attraverso i rientri in aula 

e le visite dei docenti presso l’ente ospitante, si creerà un sistema di monitoraggio continuo per tutta la durata 

dello stage 

Modalità di presentazione dei risultati finali: seminario di studio, confronto con gli altri stagisti e 

realizzazione di una relazione/tesina relativa all’attività svolta. 

 

 

__________________                                                                   __________________________ 
Ente gestore                                                                                                                                       Firma del legale rappresentante ,azienda ospitaante 

 

 


