SCHEDA CORSO
A.F.G.P Centro Padre Piamarta - Milano

Mod. 7.2.3_01.02
Vers. 05
Pag. 1 di 1

Anno Formativo 2018/2019

Settore: meccanica
Tecniche di saldatura avanzato
Giovani e adulti in possesso di una buona manualità e conoscenza di base della
saldatura elettrica e/o aver frequentato un corso Tecniche di saldatura base
Frequentanti:
12 allievi per modulo
• Leggere ed interpretare i disegni meccanici costruttivi e disegni di
carpenteria, per ricavarne le informazioni necessarie per l’esecuzione
delle saldature da svolgere con i procedimenti tradizionali.
Competenze in
• Eseguire la preparazione delle saldature (pulizia, trattamenti superficiali,
esito (OBIETTIVI)
cianfrinatura, assemblaggio, puntatura) con attrezzature e procedimenti
adeguati secondo gli standard qualitativi di riferimento
• Eseguire saldature secondo gli standard qualitativi di riferimento Norma
UNI EN 287-1
• Tecnologia della saldatura: impianti, processi, attrezzature per la
saldatura elettrica
• Disegno meccanico: rappresentazione dei giunti saldati
• Norme antinfortunistiche
• Norma UNI EN 287-1
Contenuti:
• Tecniche di saldatura
• Saldature di piastre in piano e verticale, di testa ed ad angolo
• Saldatura di tubi, saldatura di lamiere
• La preparazione alla certificazione UNI EN 287-1 sarà effettuata nei
seguenti campi: Saldatura piastre, saldatura tubi, saldatura lamiere;
Materiali: inox, acciaio al carbonio; Spessori: 1 ÷ 12 mm
Destinatari:

Certificazione
rilasciata:

Attestato di competenze ai sensi della legge regionale 19/2007, sulla base del modello
standard approvato con decreto dirigenziale n. 9837 del 12/09/2008.

Costi e oneri a
carico

€ 533,00
Coordinate bancarie per il bonifico :
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
IBAN IT39Q0569611200000005612X80
Banca Popolare di Sondrio filiale di Brescia

Aspetti
Organizzativi:

Durata del corso: ore 40 in orario serale

Informazioni e
iscrizioni:

Segreteria del Centro tel. 02 26 303 500,
aperta dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00.
Il Centro è facilmente raggiungibile con la linea 75 o con la MM linea 2 (verde),
fermate Cimiano o Crescenzago
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