SALDATURA BASE
OBIETTIVI
Il corso teorico/pratico intende fornire tutte le conoscenze e le tecniche di base per
una corretta esecuzione delle saldature secondo il procedimento a elettrodo rivestito,
a filo (MIG e MAG) e TIG.
PROGRAMMA
- 4 ore di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (con rilascio di Attestato di frequenza
per la Formazione Generale)
- 12 ore di lettura del disegno meccanico e proprietà dei metalli
- 34 ore di laboratorio di saldatura
CONTENUTI
SALDATURA A ELETTRODO: è un tipo di procedimento utilizzato in saldature speciali e
in opera, soprattutto per tubisti.
CONTENUTI: Teoria del processo ad elettrodo rivestito - Caratteristica degli acciai e
loro saldabilità - Scelta dei parametri di saldatura - Posizioni di saldatura - Tipi di giunti
- Scelta dell’elettrodo.
SALDATURA A FILO: questo tipo di procedimento è il più utilizzato nella carpenteria.
CONTENUTI: esercitazioni pratiche di esecuzione di saldatura con preparazione dei
giunti.
SALDATURA TIG: con questo procedimento si possono eseguire saldature su ogni tipo
di acciaio, specialmente su piccoli spessori nei settori alimentari, farmaceutici, ecc.
CONTENUTI: esercitazioni pratiche di cianfrinatura e di esecuzione del giunto saldato.
Esercitazioni comuni a tutte le saldature: Saldatura in piano - Saldatura ad angolo Saldatura in ascendente verticale.
ATTESTATO RILASCIATO
Ai partecipanti che avranno regolarmente frequentato le lezioni del corso verrà
rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA.
SEDE DEL LABORATORIO DI SALDATURA
Via Papa Giovanni XXIII, 29
42016 Guastalla (RE)

DESTINATARI
- Tutte le persone che vogliono lavorare
nel settore della saldatura.
- E’ richiesta un’adeguata conoscenza
della lingua italiana.
DURATA
50 ore
2 lezioni a settimana
dalle ore 18.00 alle ore 21.00
PREZZO
€ 450,00 (pagamenti rateizzati a richiesta)
Iva esente
È incluso nel prezzo l’utilizzo di: guanti,
occhiali e grembiule di crosta.
PER ISCRIZIONI
CFP Bassa Reggiana
Via S. Allende n. 2/1
42016 Guastalla (RE)
☎ 0522 835217
✉ segreteria@cfpbr.it
Orario segreteria:
dal lunedì al giovedì
dalle 8.00 alle 16.00
venerdì dalle 8.00 alle 14.00

