
CORSO DI SALDATURA A FILO
CORSO PROPEDEUTICO PRE-QUALIFICA

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al CORSO DI SALDATURA A FILO
NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

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

Avete bisogno di formare dei saldatori?
Questi operatori devono essere in grado 
di svolgere una pluralità di compiti, come 
ad esempio: saper interpretare il disegno 
meccanico, diagnosticare ed intervenire 
su anomalie nel processo di saldatura, 
svolgere la tracciatura e la preparazione 
di lamiere, tubi, ecc. per assemblare/
fabbricare strutture e blocchi saldati. 
Apindustria, in collaborazione con il Centro 
Tecnologico Arti e Mestieri organizza 
un corso di saldatura a filo per fornire 
le competenze tecnico professionali 
necessarie ad un saldatore per realizzare 
assemblaggi e lavorazioni secondo le NTC 
2018 (normative tecniche da costruzione).

RELATORE

Centro Tecnologico Arti e Mestieri
Centro di formazione accreditato, assiste 
le imprese in diversi ambiti tematici 
tra cui il settore metalmeccanico, 
proponendo consulenza accreditata su: 
processi speciali di saldatura, analisi di 
materiali metallici, processi di lavorazione 
e trattamenti, failure analysis.

APINDUSTRIA

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

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
08.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30

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

PRIMO INCONTRO

COSTO PER PARTECIPANTE
€ 1100 + Iva (azienda associata)
€ 1200 + Iva (azienda non associata)
NR MINIMO PARTECIPANTI: 4 
NR MASSIMO PARTECIPANTI: 6

Alla fine del corso verrà rilasciato 
un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

Cliccare qui per scaricare il programma

NON SALDATE A FILO MA A TIG O AD 
ELETTRODO? AVETE BISOGNO DI UN 
CORSO AZIENDALE?
Fateci sapere le vostre esigenze 
contattandoci a questo link.

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/xNVZmeCA4bgp6hKw8
https://www.api.mn.it/images/atti/0_CIRCOLARI/2021/206_Programma_saldatori_sett_2021_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrQzFyIlc4Yc2aZmx-0yd8930dnq4WFpAKIrCUlDKgbZXMWA/viewform?usp=sf_link

