CORSO PER SALDATORE
BANDO DI PARTECIPAZIONE 1A EDIZIONE DEL CORSO SPERIMENTALE PER

“SALDATORE IN GTAW E SMAW “
AVVIO DEL CORSO
LUNEDÌ 16 LUGLIO 2012

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si sviluppa in 230 ore suddivise in 4
Moduli così articolati :
• 88 ore di pratica nella tecnica di saldatura
in GTAW (TIG)
• 60 ore di pratica nella tecnica di saldatura
in SMAW (Elettrodo)
• 32 ore di formazione teorica sui due metodi
di saldatura e loro difettologia
• 44 ore di orientamento alla professione e
competenze trasversali.
Lo svolgimento dell’attività formativa d’aula
sarà realizzata presso la sede di Assoil
School in Contrada Cembrina Z.I. snc -

85059 – Viggiano (PZ) e per la parte pratica
presso il laboratorio/officina dedicato sito
nella Z.I. di Viggiano.
Il corso è finalizzato al rilascio di un attestato
di qualifica valido a norma di legge per
tutti coloro che avranno completato il
percorso di formazione. Il superamento
dell’esame di fine corso consentirà ai
candidati in possesso dei necessari requisiti
di esperienza professionale di ottenere il
Patentino da Saldatore rilasciato da R.I.N.A.
in accordo all’EN287.

R.I.N.A. – Ente Certificatore
Scuola di Saldatura Angelo Fasanella di STATTE (TA)
IN COLLABORAZIONE CON:

www.assoilschool.org | info@assoilschool.org

FINALITÀ
Il corso, attraverso specifica formazione teorico/pratica, è finalizzato
alla preparazione all’esame per il conseguimento del Patentino di
Saldatore.
La qualifica del saldatore è un riconoscimento della professionalità
del saldatore, ed è necessaria per le aziende che vogliono essere in
regola con le normative sulla qualità nella saldatura.
Il tecnico formato è una figura altamente specializzata in grado di
eseguire in maniera autonoma le saldature di parti che compongono
un manufatto utilizzando le conoscenze, le tecniche ed i materiali più
idonei.
PERCORSO FORMATIVO
Il corso si sviluppa in 230 ore suddivise in 4 Moduli così articolati :
• 88 ore di pratica nella tecnica di saldatura in GTAW (TIG)
• 60 ore di pratica nella tecnica di saldatura in SMAW (Elettrodo)
• 32 ore di formazione teorica sui due metodi di saldatura e loro
difettologia
• 44 ore di orientamento alla professione e competenze trasversali.
Lo svolgimento dell’attività formativa d’aula sarà realizzata presso
la sede di Assoil School in Contrada Cembrina Z.I. snc - 85059 –
Viggiano (PZ) e per la parte pratica presso il laboratorio/officina
dedicato sito nella Z.I. di Viggiano.
Il corso è finalizzato al rilascio di un attestato di qualifica valido a
norma di legge per tutti coloro che avranno completato il percorso
di formazione. Il superamento dell’esame di fine corso consentirà
ai candidati in possesso dei necessari requisiti di esperienza
professionale di ottenere il Patentino da Saldatore rilasciato da
R.I.N.A. in accordo all’EN287.
DESTINATARI
N. 14 giovani diplomati, disoccupati e/o inoccupati in possesso dei
seguenti requisiti:
- raggiungimento della maggiore età;
- residenza nella Regione Basilicata (la provenienza in particolare dai
Comuni dell’area della Val D’Agri costituisce titolo preferenziale);
- assolvimento dell’obbligo d’istruzione e possesso di diploma tecnico
o professionale.
PARTNER DI PROGETTO
Il corso è realizzato in collaborazione con:
R.I.N.A. – Ente Certificatore
Scuola di Saldatura Angelo Fasanella di STATTE (TA)
IL CORSO COMPRENDE
• Materiali di consumo (elettrodi,tubi,lamiere)
• Saldatrici e torce
• Banchi per il lavoro
• Rilascio dei certificati di qualifica dei saldatori da parte del RINA
• Rilascio dell’ attestato di frequenza
• Assicurazione globale durante tutto il corso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al corso (redatta su apposito modulo
scaricabile direttamente dal sito www.assoilschool.com o reperibile
presso Assoil School) e gli allegati dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 di mercoledì 11 luglio 2012 via fax al numero
0975/311131 oppure all’indirizzo e-mail info@assoilschool.org
ALTRE INFORMAZIONI
Durante la fase formativa verrà effettuato un assessment di
orientamento e selezione con colloqui individuali, al fine di
individuare i candidati idonei per un eventuale inserimento lavorativo
con contratto di somministrazione presso le aziende che hanno
manifestato la disponibilità attraverso l’agenzia per il lavoro Quanta.
AMMISSIONE E FREQUENZA
L’ammissione al corso è subordinata ad una selezione a partire
dalla valutazione dei titoli riportati nei CV allegati alla domanda di
ammissione e consisterà in:
• Valutazione dei requisiti di accesso da parte di apposita
commissione di esperti nominata da Assoil School (le eventuali
esperienze pregresse nello specifico settore costituiscono titolo
preferenziale);
• Colloquio individuale tecnico e motivazionale.
A parità di valutazione, sarà considerato l’ordine di ricevimento delle
domande.
L’inizio delle attività formativa è prevista per Lunedì 16 luglio 2012.
COSTO
La quota di partecipazione al corso è di €5.000 IVA inclusa.
Visto il carattere sperimentale dell’iniziativa è previsto per
partecipanti, se in possesso dei necessari requisiti, la possibilità
di sovvenzione da parte di soggetti finanziatori (Privati, Pubbliche
Amministrazioni, Fondi Inteprofessionali). Per informazioni rivolgersi
alla scuola.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso si intende perfezionata compilando e
consegnando presso l’Assoil School il modulo di iscrizione
(comprensivo di allegati), contestualmente alla copia della ricevuta
relativa al versamento della quota di adesione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Mediante bonifico a favore del c/c bancario intestato a
ASSOILSCHOOL presso la Banca Intesa San Paolo sede di Roma
codice IBAN:
IT 66 O 0306905077100000007585, specificando la causale “Quota
di Iscrizione Corso per Saldatori - Nome e Cognome”.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
ASSOIL SCHOOL Contrada Cembrina Z.I. snc – 85059 Viggiano (PZ)
Tel. e Fax 0975/311131 e-mail info@assoilschool.org

