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SALDATURA 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 Cod. 1008041 - 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 3 P.Inv 10.3 R.A. 10.3  

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA 
FORMATA 
Le finalità del corso sono quelle di fornire le conoscenze e le 
capacità operative necessarie per organizzare ed eseguire le 
lavorazioni di saldature con elettrodo rivestito rutile e basico e 
saldature autogene MAG, con buona autonomia. La sua 
professionalità è spendibile prevalentemente nelle aziende 
artigiane e/o industriali che operano nel campo delle costruzioni 
di strutture e nella manutenzione di attrezzature elettro-
saldate. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
UF 01 - ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E BILANCIO DELLE 

COMPETENZE – 4 ore 

UF 02 - LAVORARE IN BASE AI PRINCIPI DELL'IGIENE E LA 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – 12 ore 

UF 03 - SALDATURA MANUALE CON ELETTRODI  RIVESTITI – 40 ore 

UF 04 - SALDATURA SEMIAUTOMATICA MAG -  40 ore 

UF 05 - ORIENTARSI NELLA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO 

PROFESSIONALE E NELLA RICERCA DEL LAVORO – 4 ore 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è rivolto a n. 15 allievi, in ordine di priorità, disoccupati 
(ai sensi della normativa vigente) e occupati, residenti o 
domiciliati nella Regione Marche, al di sopra dei 18 anni di età e 
che non partecipano a percorsi di istruzione 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
- La domanda di iscrizione potrà essere inviata per Raccomandata 
A/R o consegnata a mano a: CFP IL PELLICANO Via Castelboccione 
s.n. - Trasanni di Urbino – 61029 Urbino (PU) o tramite PEC a: 
sedeurbino@pec.enaiprimini.org 
- Il modulo per la domanda di iscrizione sarà scaricabile dal sito 
www.enaiprimini.eu 
- La domanda andrà spedita entro e non oltre il 26 novembre 
2018 (farà fede la data del timbro postale), specificando la 
denominazione esatta del corso e il numero del progetto (n. 
1008041). 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso della durata di 100 ore sarà articolato in ore: 28 di 

teoria e 72 di pratica.  

Inizio previsto: Dicembre  2018 

Le ore di lezione si svolgeranno presso la sede del CFP IL 

PELLICANO Via Castelboccione s.n. - Trasanni di Urbino – 61029 

Urbino (PU) e presso L’ITIS di Urbino 

 

PER INFORMAZIONI 
- CFP IL PELLICANO – Urbino - Tel/Fax  0722320498 e-
mail: pellicano@enaiprimini.org - 
sedeurbino@pec.enaiprimini.org  
- FONDAZIONE En.A.I.P. - Rimini - Tel. 0541367100 e-mail: 
 info@enaiprimini.org 
 

Urbino, 07/11/2018 

TITOLO RILASCIATO 
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno 
frequentato almeno il 75% delle ore del corso, sarà rilasciato 
l’Attestato di Frequenza ai sensi della L.R. 16/1990 - SA1.2.1.1 - 
SALDATURA 
La frequenza è obbligatoria e non avranno diritto all’attestato 
coloro che supereranno il tetto massimo di assenze consentito, che 
è pari al 25% delle 100 ore complessive di durata del corso. 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai 
posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati si 
intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione, 
che si terrà il giorno 04/12/2018 alle ore 9.00 presso la sede 
CFP IL PELLICANO - Via Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino – 
Urbino (PU) 
La selezione avverrà mediante una prova scritta a risposta multipla 
sugli argomenti del corso e un colloquio motivazionale/tecnico, 
come da DGR 802/2012. 
Il candidato 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. 


