
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

APINDUSTRIA

PROGRAMMA
1.  I processi di saldatura, saldatura 
    a filo continuo: 
• Caratteristiche e problematiche 

ricorrenti in azienda;
• Alcuni elementi di base e riferimenti 
 tecnici/normativi: le norme UNI EN 
 ISO9606-1 – 15614-1 - 15609; qualifiche,  
 WPS, ecc.

2. Attrezzature, materiali di base,    
    materiali d’apporto: 
• Caratteristiche e specifiche di questi   

 elementi fondamentali;
• I giunti di saldatura;
• Posizioni di saldatura. 

3. Lettura/interpretazione del disegno  
    tecnico, simbologia di saldatura,   
    tolleranze

4. Corretto utilizzo dei fattori   
    fondamentali: 
• Buone prassi per l’impostazione e  

 regolazione delle macchine;
• Interpretazione e rispetto dei parametri  

 corretti;
• Impostazioni e re-impostazioni in caso 

di variabili.

5. La valutazione dei problemi             
    principali e ricorrenti nelle        
    attrezzature: 
• Metodi di individuazione e corrette  

 soluzioni;
• Attività di soluzione e/o regolazione 
     in autonomia.

6. Qualità delle saldature e difettologia:
• Alcuni elementi di autovalutazione  

 delle saldature e possibili interventi  
 correttivi, le basi dei CND (Controlli 
Non Distruttivi)

7. Esercitazioni pratiche, verifica   
   elementi di autovalutazione         
  delle saldature e possibili interventi  
  correttivi.

5 GIORNATE
Martedì 07 settembre
Giovedì 09 settembre 
Lunedì 14 settembre
Mercoledì 16 settembre 
Lunedì 28 settembre

08.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30

CENTRO TECNOLOGICO 
ARTI E MESTIERI
VIA M. LUTHER KING, 2
PEGOGNAGA (Z.I. POLESINE)

COSTO PER PARTECIPANTE
Azienda Associata € 1100 + Iva  
Azienda NON Associata € 1200 + Iva

Alla fine del corso verrà rilasciato
un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

Per iscriverti: puoi cliccare qui, oppure 
puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo via Mail a formazione@api.mn.it

CORSO DI SALDATURA A FILO
CORSO PROPEDEUTICO PRE-QUALIFICA

IMPORTANTE
Il corso rilascia un attestato di frequenza 
che certifica la realizzazione del percorso. 
Nel caso l’azienda abbia intenzione di 
ottenere un’ eventuale e successiva 
qualifica è necessario segnalare tale 
esigenza al momento dell’iscrizione per 
consentire di strutturare la formazione 
del/dei partecipanti in funzione del 
raggiungimento di tale obiettivo.

https://forms.gle/rbujoUEW8dH7XF1n7

