
 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per  

SALDATORE  
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.  706/IFD   del 27/06/2018 e  D.D.P.F.  n. 107/IFD del 30 gennaio 2019 - Cod.1008851 

POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 1 P.I. 8.1 RA 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 RA 8.6 Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 - BANDO BIG BAND 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATIVA 

Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire 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 una 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. 

DESTINATARI E REQUISITI 

15 soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, residenti o 

domiciliati nella Regione Marche, con regolare iscrizione al Centro per 

l’Impiego.-Il corso è rivolto a maggiorenni in possesso del diploma della 

Scuola Secondaria di I grado (scuola media). 

 

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 

• 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 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

400 ore totali così articolate: 272 in aula, 120 in stage, 8 di esame finale . 

 

Periodo di svolgimento: Aprile 2019 – Ottobre 2019 (con pausa nel mese di 

agosto). Le lezioni avranno una durata di 4/5 ore giornaliere e si svolgeranno dal 

lunedì al giovedì. 

Sede Formativa: la lezioni teoriche verranno svolte presso la sede di Fano, Via L. 

Einaudi 112/A . 

Le lezioni pratiche di laboratorio di saldatura saranno tenute a Fano; la sede di 

svolgimento verrà comunicata in fase di selezione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo 

scaricabile dal sito: www.confapipesaro.eu  oppure reperibile presso la sede di 

Confapi Pesaro Urbino. 

 

La domanda, con allegati copia del documento d’identità e curriculum vitae 

aggiornato, dovrà essere spedita per raccomandata A/R entro e non oltre il 9 

aprile 2019 (farà fede la data del timbro postale) a: CONFAPI PESARO 

URBINO – Via degli Abeti, 52 - 61122 Pesaro (PU).   

In alternativa , sempre entro il 9 aprile 2019, la suddetta documentazione potrà 

essere consegnata a mano al medesimo indirizzo o trasmessa tramite PC a 

confapi.pu@pec.it .  

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO: 

2 aprile 2019 ore 10.00 presso il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la 
Formazione di Pesaro, Aula Magna “E. Tomasucci” – Via Luca della Robbia, 4. 

29 Marzo 2019 ore 10.00 presso il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la 

Formazione di Fano, via De Cuppis, 2 – 61032 Fano (PU) 

 

SELEZIONI 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili, 

sarà prevista una selezione che si svolgerà  lunedì 15 aprile 2019 presso la sede di 

via L. Einaudi 112/A n. 28 ( zona Auchan) – Fano con le seguenti modalità: 

 

dalle ore 09.00 alle ore 11.00 prova scritta; dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14:00 alle ore 18.00 colloquio motivazionale;  

 

La selezione consisterà in un test a risposte multiple con domande di logica e 

cultura generale ed in un colloquio motivazionale, come da DGR 802 del 

04/06/2012.  

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

 

1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso; 

2) Non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le domande fossero 

superiori ai posti disponibili); 

3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad 

integrazione della domanda. 

Il presente bando ha validità come convocazione e non sono previste ulteriori 

comunicazioni.  

TITOLO RILASCIATO 

Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un attestato di Qualifica 

N/QA I livello, relativo alla figura professionale SA.1.3 SALDATORE  

ricompresa nel Tabulato Regionale delle Qualifiche, valido ai sensi della L. 

845/1978.   

La frequenza del corso è obbligatoria e non avranno accesso all’esame coloro che 

supereranno il tetto massimo di assenze consentito, che è pari al 25%  delle 400 ore 

complessive di durata del corso. 

PER INFORMAZIONI 

Confapi Pesaro Urbino – Via degli Abeti, 52 – 61122 Pesaro (PU) 

 tel. 0721.402085                       

Dott.ssa Rita Mancini –  int.205 - e.mail : mancini@confapipesaro.it     

Sig.ra Giuliana Savoldelli Pedrocchi -int.203 e.mail: savoldelli@confapipesaro.it 

oppure info@confapipesaro.it  

 

Pesaro,  8 Marzo 2019 

www.regione.marche.it   www.confapipesaro.eu 


