
TECNICHE DI SALDATURA E DI CARPENTERIA 
 

        
      CODICE SAL03-21AXL 

FINALITÀ DEL CORSO 
 
Il corso di aggiornamento professionale è finalizzato a formare figure professionali che 
siano in grado di operare nel campo della carpenteria metallica tramite il consolidamento 
di competenze specifiche relative alla saldatura, in modo da poter cogliere le opportunità 
lavorative offerte dalle aziende del settore metalmeccanico 
È rivolto a persone che abbiano maturato nell’ambito scolastico e/o professionale 
competenze base sulle tecnologie e lavorazioni industriali.  
 
Competenza: Interpretare le documentazioni tecniche relative alle diverse fasi di 
lavorazione previste per la realizzazione di strutture e di sistemi meccanici, verificandone 
la coerenza con le norme di sicurezza (12 ore) 
 
Conoscenze: Normativa UNI: segni, simboli, grandezze, convenzioni, scale e metodi di 
rappresentazione; Cicli di lavorazione: modalità per la loro interpretazione, errori e 
tolleranze; Caratteristiche fisico-chimiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali 
metallici; Classificazione utensileria, attrezzatura, MU, strumenti di misura in funzione del 
materiale; Parametri tecnologici per le lavorazioni alle macchine utensili tradizionali. 
 
Abilità: Applicare tecniche per l’interpretazione della simbologia di un disegno meccanico; 
Adottare modalità di interpretazione del ciclo di lavorazione e/o di montaggio, delle 
distinte base; Adottare tecniche per il riconoscimento delle caratteristiche tecnologiche 
dei diversi materiali metallici; Adottare le diverse tecniche di misura in relazione al dato 
da controllare; Utilizzare strumenti di misura per il controllo della lavorazione.  
 
Competenza: Sulla base del disegno tecnico e del ciclo di lavoro realizzare il montaggio in 
opera di strutture di carpenteria leggera effettuando lavorazioni di adattamento nel 
rispetto delle normative di sicurezza (28 ore) 
 
Conoscenze: Norme del disegno tecnico e tecniche di assemblaggio in opera di strutture; 
Modalità d’uso della utensileria degli elettroutensili, degli utensili pneumatici; Tipologie 
macchine operatrici: presse, piegatrici, limatrici, lapidello, smerigliatrici, trapani; Tipologie 
di giunzioni tra lamiere e profilati fisse e mobili : cerniere, avvitatura, bullonatura, 
chiodatura, rivettatura, incollatura. 
 
Abilità: Applicare tecniche di montaggio di strutture di carpenteria metallica comprensive 
di profilati e lamiere; Applicare tecniche di lavorazioni al banco ed alle macchine 
operatrici: taglio, limatura, troncatura, filettatura e maschiatura, avvitatura; Utilizzare 
diverse tipologie di utensileria, elettro utensili, utensili pneumatici, presse e piegatrici; 
Applicare le varie tipologie di giunzioni fisse e rimovibili tra lamiere e particolari 
 
Competenza: Sulla base del ciclo di lavoro realizzare giunzioni di profilati e lamiere con 
processi di saldatura di diversa tipologia, effettuando le diverse operazioni di 
preparazione e finitura della saldatura (40 ore) 
Conoscenze: Tecniche manuali di saldatura: in piano ad angolo verticale dal basso vs l’alto 
e viceversa; Tecniche di saldatura MIG-MAG, Elettrodi, TIG; Tipologia dei materiali 
d’apporto: fili pieni, fili animati, loro scelta e classificazione; Operazioni di preparazione e 
controllo delle saldature; difetti delle saldature e sistemi di controllo; Parametri tecnici 
della saldatura: temperatura, corrente pressione ecc. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Abilità: Applicare tecniche manuali per la saldatura in piano e verticale con varie 
tipologie di giunti; Applicare le tecniche di saldatura MIG-MAG, elettrodo e a TIG; 
Utilizzare diverse tipologie di materiali di apporto; Adottare tecniche per la preparazione 
rifinitura recupero anomalie di componenti e strutture saldate; Applicare i parametri 
tecnici della saldatura 

 
 
 
 
 

 

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI 
Nessuno  6 

ATTESTAZIONE FINALE 
Attestato dei risultati di apprendimento 

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E FREQUENZA DURATA 

€ 1.572 

 

 
 80 ore 


