
COD. CORSO: SAL03-17

FINALITÀ
Sulla base della propria esperienza professionale verificare attraverso una serie 
di esercitazioni il livello della preparazione, necessaria a sostenere l’esame per la 
certificazione (Patentino) di saldatura.

OBIETTIVO
Verificare con la supervisione del formatore le proprie capacità di eseguire giunti 
saldati secondo Certificazione di Saldatura WPS.
 
CONOSCENZE
• Attrezzature di saldatura ( montaggio e tipo di corrente)
• Precauzioni di sicurezza: controllo procedure di montaggio messa a punto 

arresto, gas e fumi. Uso dei dpi precauzioni antincendio saldatura in spazi 
ristretti radiazioni arco effetti colpi d’arco

• Sequenze procedure di saldatura: valutazione requisiti della procedura ed 
influenza parametri di saldatura

• Preparazione dei giunti: conformità delle preparazioni e pulizia dei lembi
• Imperfezione di saldatura: identificazione delle imperfezioni riconoscimento 

cause prevenzioni e rimedi
• Modalità di verifica tenuta/integrità delle saldature: esame visivo, controllo 

radiografico, prova  di piegamento, prova di frattura

METODOLOGIE
La modalità formativa prevede esercitazioni di difficoltà progressiva e inerenti 
il livello di certificazione richiesto e l’uso di metodologie per la valutazione 
della funzionalità di quanto eseguito e del livello di professionalità raggiunto. Il 
partecipante usufruirà di aule attrezzate e di una postazione di lavoro individuale.

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI
Ai partecipanti è richiesto 
comprovata esperienza 
nell’esecuzione del 
processo di saldatura 
per il quale ha scelto di 
certificarsi.

L’iscrizione dovrà avvenire presso 
la sede del corso oppure on-line 
dal sito www.enaip.veneto.it

Il corso è rivolto  
a tutti coloro che 
posseggono abilità 
nelle procedure di 
saldatura.

MODALITÀ PAGAMENTO
Vedasi le Condizioni
Contrattuali presenti nella
scheda iscrizione/ contratto
A.I. (Attività adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce
Condizioni Contrattuali
presente in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro 360,00 

Al superamento della prova 
d’esame viene rilasciato l’Attestato 
di frequenza da ENAIP Veneto ed 
il patentino di riferimento da Ente 
Certificatore Rina.

8 ore

CERTIFICAZIONE DI SALDATURA 
SECONDO WPS (WELDING PROCEDURE 

SPECIFICATION) - “PATENTINO”

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


