CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
SALDATORE
DURATA IN ORE: 240
SEDE DI SVOLGIMENTO: Immaginazione e Lavoro - Via Privata della Torre, 18 – Milano
TITOLO RILASCIATO : Attestato di frequenza
DESTINATARI : candidati a missione di lavoro in somministrazione
METODOLOGIA: Il corso alterna la teoria alla pratica
DOCENTI : professionisti del settore
REFERENTI: Greco Eleonora
OBIETTIVO DEL PERCORSO FORMATIVO:
Il corso forma la figura del Saldatore.
La figura professionale esegue processi di saldatura partendo da una fase di preparazione dei pezzi da saldare per arrivare
alla rifinitura degli stessi. Legge i disegni tecnici e le istruzioni che accompagnano i pezzi ed eseguire la saldatura tradizionale
o automatica. Applica le diverse tecniche di saldatura in base ai materiali da utilizzare.

ARGOMENTI TRATTATI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche degli elettrodi
Caratteristiche dei materiali di base e dei materiali di apporto
Elementi di disegno meccanico
Elementi di elettrotecnica
Elementi di metallurgia
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici
Sollecitazioni meccaniche e resistenza dei materiali
Saldatrici in corrente continua e alternata Saldatrici ossiacetileniche
Tecniche di saldatura dei metalli
Tecnologia dei materiali saldabili

Il corso è finanziato tramite i fondi Formatemp e sarà attivato solo se il numero di iscritti sarà maggiore o uguale a 15.
Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere
gli obiettivi del corso. L’ammissione può essere soggetta al superamento di specifiche prove di selezione, comunicate
ai candidati. Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L. 903/77; L.125/91)
Data di pubblicazione: 15/12/2020
I corsi si svolgeranno in orario diurno (mattino o pomeriggio).
INFORMAZIONI, CANDIDATURE e ISCRIZIONI:
Immaginazione e Lavoro Via Privata della Torre, 18 - Milano (lun- ven, 9-13 e 14.30 – 16.30)
Tel: 02/89454684
E-mail: servizilavoro_milano@immaginazioneelavoro.it
Sito Web: immaginazioneelavoro.it
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