Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO
di formazione professionale per

SALDATORE
(ELETTRODO, TIG, A FILO, MIG/MAG)
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 107/IFD
del 30 gennaio 2019 Cod.1008849
POR MARCHE FSE 2014-2020 –
Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P.inv. 8.5 RA 8.6
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il corso Saldatore (Elettrodo, Tig, a Filo, Mig/Mag) ha la finalità di far
acquisire ai partecipanti competenze tecnico-professionali
relativamente al processo di saldatura, trasferendo nozioni di
tecnologia dei metalli e tecniche di saldatura.
Il corso prevede di formare una figura professionale definita nel
tabulato regionale delle qualifiche SA 1.3 – SALDATORE.
Alla fine del percorso, l’allievo sarà in grado di eseguire diverse
tecniche 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.
La partecipazione al corso è gratuita e finalizzata alla preparazione
di figure professionali qualificate, richieste dal mercato locale.

La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere scaricata dal sito
www.confindustriamarchenord.it o www.sogesisrl.com e redatta
allegando, pena esclusione:
 copia di un documento di Identità
 documentazione inerente lo stato di disoccupazione rilasciata
dal locale C.I.O.F.
 curriculum vitae
Il tutto dovrà essere:
 Inviato per Raccomandata A/R entro il 30 aprile 2019 presso
SOGESI Srl, via R. Bianchi snc – 60131 ANCONA
 In alternativa, consegnato a mano allo stesso indirizzo entro e
non oltre il 2 maggio 2019

DURATA, SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO














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
Prove non distruttive, misure e controlli metrologici -20 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 (elettrodo, tig, a filo,
mig/mag ) -110 ore
Startup d'impresa e cultura aziendale -5 ore
Orientamento finale - 5 ore
Stage aziendale - 120 ore
Esami - 8 ore

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a 15 partecipanti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
 Stato di disoccupazione ai sensi delle disposizioni di legge
vigenti
 Residenza nella Regione Marche
 Assolvimento dell’obbligo scolastico

PER INFORMAZIONI
SOGESI SRL - Servizio Formazione
E-mail:
formazione@confindustriamarchenord.it
Tel:
071 29048271
Referenti Corso:
Maura Zazzaretta e Chiara Blandini

Il percorso formativo della durata di 400 ore complessive sarà
suddiviso in:
 272 ore d’aula/laboratorio attrezzato
 120 ore di stage
 8 ore di esami per il rilascio della qualifica
Sede: Ancona
Inizio previsto: 20 maggio 2019
Le notizie saranno pubblicate su: www.confindustriamarchenord.it,
www.sogesisrl.com e sulla pagina Facebook: Società Gestione Servizi
Industriali - Sogesi

SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai
posti disponibili si effettuerà una selezione secondo le disposizioni
previste dalla DGR n. 802/12 e consisterà in:
 valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti);
 prova scritta di cultura generale (0-35 punti);
 colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla
partecipazione e curriculum vitae (0-50 punti).
I candidati si intendono CONVOCATI per la selezione che si terrà il 7
maggio 2019 alle ore 10:00 presso la sede di SOGESI Srl, via R.
Bianchi snc – 60131 ANCONA.
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il
diritto di partecipazione.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno
il 75% delle ore e avranno superato l’esame, sarà un attestato di
QUALIFICA DI PRIMO LIVELLO- SA 1.3 – SALDATORE rilasciato ai
sensi della L. 845/1978.

