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SALDATURA
Fondazione Aldini Valeriani guida le aziende nel processo di 
formazione e certificazione con corsi specialistici riguardanti 
i temi oggetto della nuova Norma UNI EN ISO 1090. 

SALDATURA METODO ELETTRODO RIVESTITO
Il corso illustra la gestione dei parametri di saldatura con il 
processo ad elettrodo rivestito, andandone ad individuare la 
tipologia più congeniale al tipo di giunto saldato che occorre 
eseguire. Il corso si conclude con l’esame per la Patente di 
Saldatura per il processo ad elettrodo rivestito, che è compreso 
nella quota di partecipazione.
Durata: 20 ore  -  Quota di iscrizione: € 1.000,00 + iva quota su acciaio

SALDATURA METODO MIG-MAG
Questo processo può essere sia manuale che robotizzato. Il corso 
illustra la gestione dei parametri di saldatura sia per il processo 
MIG/MAG tradizionale, sia per quello ad arco pulsato. Il corso si 
conclude con l’esame per la Patente di Saldatura  per il metodo 
MIG/MAG, che è compreso nella quota di partecipazione.
Durata: 20 ore  -  Quota di iscrizione: € 1.100,00 + iva quota su acciaio

SALDATURA METODO TIG
Con il metodo TIG si possono eseguire saldature su ogni tipo 
di acciaio e soprattutto, a differenza di quanto avviene con 
i processi MIG/MAG, anche su piccoli spessori.  Il corso si 
conclude con l’esame per la Patente di Saldatura con metodo 
TIG, che è compreso nella quota di partecipazione. 
Durata: 20 ore  -  Quota di iscrizione: € 1.000,00 + iva quota su acciaio

Al termine dei corsi 
è possibile sostenere 
l’esame per ottenere il 
Patentino del Saldatore. 
Dal 1° luglio 2014 tutte 
le imprese produttive di 
strutture di carpenteria 
e prodotti saldati 
devono certificarsi.

Validità dei patentini
UNI EN ISO 9606-1 su 
acciaio e acciaio inox, 
il patentino è valido 3 
anni (punto norma 9.3) 
e firma ogni 6 mesi del 
datore di lavoro;

UNI EN ISO 9606-2 su 
alluminio, il patentino 
è valido 2 anni (punto 
norma 9.2) e firma ogni 
6 mesi del datore di 
lavoro.

Trascorso tale periodo 
occorre rinnovare 
la certificazione 
sostenendo ancora  
l’esame.

La quota di iscrizione 
all’esame varia a 
seconda del materiale 
utilizzato:

Acciaio € 360 + iva
Acciaio inox € 420 + iva 
Alluminio € 420 + iva

Info
Erika Bergonzoni
Tel. 051.4151948
erika.bergonzoni@fav.it

23, 24, 25 gennaio 2017 25 gennaio 2017

27, 28, 29 marzo 2017 29 marzo 2017

9, 10, 11 maggio 2017 11 maggio 2017

24, 25, 26 luglio 2017 26 luglio 2017

18, 19, 20 settembre 2017 20 settembre 2017

11, 12, 13 dicembre 2017 13 dicembre 2017

Formazione Esame

Date  
Per ogni edizione, la formazione si svolgerà dalle 09.00 alle 
18.00 per le prime due giornate. Nella terza giornata, dalle 09.00 
alle 13.00, si svolgerà l’ultima parte di formazione. La giornata 
di esame avrà luogo nel pomeriggio, fascia oraria 14.00 - 16.00.


