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Corso finanziato di Saldatura a filo (MAG) 

con rilascio del patentino  

                                                                                           

FINALITÀ 
 
Il percorso consente di ottenere l’abilitazione per i lavori 
in cui si impiega la saldatura a filo (MAG). 
La saldatura è oggi una professione specialistica. Le 
nuove normative europee impongono, infatti, che i 
saldatori siano in possesso di un apposito “patentino”, 
rilasciato da Enti certificatori autorizzati. 
 
Il Patentino di Saldatura è un riconoscimento della 
professionalità del Saldatore ed è indispensabile per le 
aziende che operano in accordo alle vigenti normative 
che coinvolgono la qualità delle saldature. La norma 
attuale che definisce i vari aspetti legati alla Qualifica del 
Saldatore è la EN ISO 9606-1: 2017. 
 
PROGRAMMA 
  
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito le 
seguenti capacità e conoscenze: 
CONOSCENZE 
- Conoscere le caratteristiche fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici. 
- Conoscere i principali difetti in saldatura. 
- Conoscere le tecniche di deformazione e saldatura  
- Conoscere le tecniche di eliminazione di anomalie  
CAPACITÀ 
- riconoscere le difettologie in saldatura; 
- adottare gli strumenti e applicare le tecniche per la 
messa a punto e manutenzione delle attrezzature  
- adottare gli strumenti e applicare le tecniche per la 
messa a punto e manutenzione delle attrezzature. 
 
DOCENZA  
 
Docente con esperienza pluriennale nella saldatura a 
filo (MAG). 
 
CALENDARIO E DURATA 
 
Il corso si svolgerà in 2 intere giornate:  
martedì 17 luglio e martedì 24 luglio.  
Orario: 9-13 e 14-18 
Durata totale: 16 ore  
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
PATENTINO DI SALDATURA (WPQ) 
 
Dichiarazione di competenze  
Scheda Capacità e Conoscenze del Sistema Regionale delle 

Qualifiche. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
CFP Futura  Via Bologna, 96/E  
San Giovanni in Persiceto BO  
 
 

 

  
DESTINATARI 
 
Dipendenti, assunti a tempo indeterminato o 
determinato e apprendisti, di aziende fino a 15 
dipendenti che hanno aderito al Fondartigianato 
(F.ART).  
Sono ammessi al finanziamento i settori relativi alla 
fabbricazione di mezzi di trasporto (autoveicoli, 
macchinari…) e alla metallurgia. 
Il corso si rivolge a saldatori che intendono ottenere o 
rinnovare il patentino di saldatura. 
La partecipazione sarà a titolo aziendale. 
 
Numero posti disponibili: 8.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso cofinanziato dal Fondartigianato con la 
modalità del VOUCHER FORMATIVO. 
 
Il finanziamento è previsto in regime De Minimis. 
 
È richiesto un contributo di 95 euro + IVA per la 
partecipazione. 
 
 
 
MATERIALE  
 
Ad ogni iscritto sarà indicato il materiale in acciaio al 
carbonio con cui  presentarsi per lo svolgimento delle 
due giornate di formazione. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna v. Di Corticella, 186 - 40128 Bologna 
eciparsegreteria@bo.cna.it 
 
Segreteria Ecipar 051 4199711  
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