
 
 

 

                                                                                    

 

  

  
SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO S.R.L. 

36030 CALDOGNO (VI)  – Via Diviglio, 235 

Tel. 0444 986901 – Fax 0444 989483 

www.saldaturacontrollo.com – info@saldaturacontrollo.com 

 

www.garanziagiovaniveneto.it 

SCUOLA SUPERIORE DI SALDATURA E CONTROLLO 

in partenariato con   

FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO 

 promuove un   

Percorso di formativo gratuito  

nell’ambito della DGR 765 del 04/06/2019 – Work Experience per i giovani 

Work Experience professionalizzante per i giovani:  
Operatore di Saldatura 

Cod. progetto: 142-0001-765-2019 
 

Obiettivi formativi 
Il percorso intende formare figure professionali in grado di eseguire correttamente l’attrezzaggio e la 
manutenzione ordinaria di un impianto di saldatura, eseguire in maniera idonea la puntatura dei giunti da 
saldare, eseguire saldature testa-testa ed angolo in semplici posizioni rispettando le principali norme 
internazionali che regolamentano il settore della saldatura. 
 

 Gli obiettivi formativi sono:  
 

 Distinguere le proprietà metallurgiche dei principali materiali metallici da saldare;  

 Distinguere i principali processi di saldatura: Filo, Tig, Elettrodo dei principali materiali metallici da 
costruzione;  

 Distinguere i materiali d’apporto e la classificazione dei gas;  

 Lettura ed interpretazione di un disegno meccanico (proiezioni, quote, tolleranze, simbologia della 
saldatura);  

 Leggere ed interpretare la documentazione tecnica e le specifiche del processo di saldatura (WPS, 
qualifica del saldatore, qualifica del procedimento di saldatura, norme cogenti), cenni sulle principali 
normative di certificazione sulla saldatura (UNI EN ISO 9606-1, ISO 9712);  

 Corretto utilizzo dell’attrezzatura per la saldatura;  

 I dispositivi di protezione individuale del saldatore;  

 Realizzare giunti mediante la saldatura a Filo, Tig ed Elettrodo;  
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 Esaminare la qualità delle saldature attraverso i controlli distruttivi e non distruttivi, verificare 
eventuali difetti e elaborare un report del controllo.  

Destinatari  e requisiti ammissibilità 
Nr. 9  giovani NEET  che posseggano i seguenti requisiti: 
 

 Età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

 Essere disoccupati  ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche 
e integrazioni; 

 Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 

 Non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della 
professione o per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo o Ordine Professionale; 

 Non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa ; 

 Essere residenti in Regione Veneto; 

 Aver aderito al programma Garanzia Giovani; 

 Aver stipulato un Patto di Servizio in Veneto. 
 
Requisiti ritenuti premianti per poter partecipare al progetto: 
 

 buona predisposizione ai lavori manuali; 

 buona padronanza della lingua italiana per i cittadini stranieri; 

 capacità comunicativo – relazionali adeguate; 

 buona capacità di cogliere la particolarità del contesto in cui saranno inseriti, dimostrando capacità di 
adattamento e abilità di ruolo; 

 adeguata motivazione al percorso preposto. 

Durata  e sede di svolgimento 
Il percorso prenderà avvio entro il  30/12/2019, si concluderà entro il 29/10/2020 e si articolerà in: 
 

AZIONE ORE 

Formazione professionalizzante di gruppo  120 

Orientamento specialistico o di secondo livello individuale 4 

Tirocinio 320 

Accompagnamento al lavoro  
Da definire sulla base dei 
fabbisogni emersi 
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Le ore di formazione e orientamento verranno svolte presso la Scuola Superiore di Saldatura e Controllo in Via 
Diviglio 235 - 36030 Caldogno (VI). 
 

Domanda Ammissione 
Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di ammissione dal sito 
https://www.saldaturacontrollo.it/ e  inviarla, completa di tutti gli allegati elencati nella domanda stessa,  
all’indirizzo e-mail  info@saldaturacontrollo.com o consegnarla personalmente entro il  giorno  16/12/2019 
entro le ore 13.00. 
Il candidato sarà contattato dall'ente solo in caso di richiesta di perfezionamento della documentazione, in 
caso contrario il candidato è tenuto a presentarsi alla selezione il giorno indicato senza ulteriori avvisi. 
 

Modalità di selezione 
Le selezioni si svolgeranno in data 17/12/2019 a partire dalle ore 9.00 e avranno luogo presso la Scuola 
Superiore di Saldatura  e Controllo, Via Diviglio 235 - 3630 Caldogno (VI). 
La selezione prevede valutazione del cv e colloquio motivazionale. L’ammissione, nel rispetto della DGR 765 
del 04/06/2019, avverrà in base ad una graduatoria  stilata da un’apposita commissione e pubblicata sul sito 
dell’ente entro 3 giorni lavorativi  dalla data di selezione.  

Benefit 
 
L'attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma Garanzia Giovani e quindi non comporta 
costi di iscrizione a carico dell'utente. Per il periodo di tirocinio si prevede, inoltre, il riconoscimento di 
un’indennità di partecipazione non inferiore ai 450 euro lordi mensili riducibili a 350 euro lordi mensili qualora 
si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. 
 

Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% 
delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 
  
 
 
Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Garanzia Giovani ed è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
secondo quanto previsto dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
Programma con DDR. n. 1077 del 26/11/2019. 
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