
 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

SALDATORE 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 868 del 09/09/2020 e con D.D.P.F. n. 1200/IFD 
del 28/10/2021 Cod. Prog. 1084159 POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III P. Inv 10.3 R.A. 10.3 
 
FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso ha come finalità quella di formare e qualificare 

adeguatamente la figura del SALDATORE che sarà in grado di 

eseguire le diverse operazioni di giunzione, saldatura (autogena 

ed eterogena) e di finitura delle superfici saldate utilizzando i 

macchinari diversi a seconda della tipologia di materiali da 

lavorare e verificando la qualità del prodotto realizzato in 

conformità con le specifiche tecniche.  
DESTINATARI E REQUISITI 
1 uditore in possesso dei seguenti requisiti: 

- popolazione di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni che non 

partecipa a percorsi di Istruzione (indipendentemente dalla 

loro condizione occupazionale, genere e cittadinanza). 

- residenti o domiciliati nella Regione Marche. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
• gestione in sicurezza di lavorazioni con uso di attrezzature 

complesse e fonti di rischio (40 ore) 

• approntamento e verifica della funzionalita' di strumenti e 

macchinari (60 ore) 

• esecuzione delle operazioni di giunzione (100 ore) 

• esecuzione delle operazioni di saldatura (100 ore) 

• controllo di conformita' del pezzo saldato (60 ore) 

• stage (240 ore) 

• esame (12 ore) 

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il corso avrà una durata di 600 ore di cui 150 di teoria, 210 di 

pratica , 240 ore di stage da effettuare in aziende del settore 

e 12 ore di esame finale. 

Inizio previsto: 20 Aprile  2022. 

Sede: Istituto d'Istruzione Superiore "Podesti - Calzecchi 

Onesti" Ancona, in Strada di Passo Varano n. 17, 60131. 

Qualora perdurasse lo stato di emergenza     epidemiologica da 

Covid-19, la formazione delle parti teoriche potrà essere 

erogata on line, ovvero a distanza e in modalità sincrona. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per iscriversi al corso si dovranno compilare e allegare la 

seguente documentazione (reperibile sul sito 

www.imprendere.net): 

• Modulo “Domanda di iscrizione all’intervento”; 

• Documento di identità o permesso di soggiorno in corso di 

validità; 

• Dichiarazione in atto notorio che attesta la non 

partecipazione ad altri percorsi di istruzione e formazione; 

• Curriculum vitae. 

 

 

La domanda potrà essere trasmessa BREVI MANU oppure 

tramite Raccomandata (farà fede la data di arrivo) a 

IMPRENDERE SRL - S.S. Adriatica 16, n. 35 (int. 8) – 61121 Pesaro 

(PU) oppure inviata tramite PEC (mittente con pec) a: 

corsifseimprendere@pec.it entro il 11/04/2022. 

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora la domanda: 

• non sia pervenuta entro la data di scadenza del presente 

bando; 

• sia stata inviata mediante indirizzo di posta elettronica 

ordinaria; 

• sia stata spedita tramite posta ordinaria; 

• sia priva della documentazione richiesta; 

• non soddisfi i requisisti di accesso previsti. 

SELEZIONI  
Qualora le regolari candidature superino i posti disponibili 

si effettuerà una selezione secondo le disposizioni previste 

dalla DGR n. 19 del 20/01/2020 che consisterà in: 

• valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 

punti);  

• prova scritta e/o pratica, anche in forma di test, sugli 

argomenti del corso o attitudinali, o di cultura generale (0-

35 punti); 

• colloquio sulle materie oggetto del corso, specialistiche o 

trasversali, motivazione di partecipare al corso e 

curriculum vitae (0-50 punti).  

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e 

solo i primi 15 (più 1 uditore) saranno ammessi alla 

frequenza. I candidati, per essere ammessi alle attività 

formative, dovranno aver conseguito un punteggio minimo 

di 60/100. 

Qualora la situazione epidemiologica non permettesse le 

selezioni in presenza le stesse si svolgeranno online. La data 

e le modalità di svolgimento della selezione verranno 

comunicate a tutti i candidati che abbiano presentato 

domanda idonea. 

 

 TITOLO RILASCIATO  
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% del monte ore complessivo e previo 

superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un Attestato 

di qualifica EQF 3 corrispondente al profilo professionale 

“Saldatore” (cod. n. 201 – Settore Meccanica, produzione e 

manutenzione di macchine, impiantistica), ai sensi della 

D.G.R. n. 1412 del 22/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 
 PER INFORMAZIONI  
Imprendere Srl – sede di Pesaro - S.S. Adriatica 16, N.35 

(int. 8), tel. 0721/1713272 – 0721/1704274 

Mail: g.biondi@confartigianatoimprese.org    

Sito:www.imprendere.net 

 

Pesaro, 06/04/2022     

www.regione.marche.it 


