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Lunedì 7 marzo, CIOFFI SERVIZI 

organizza a Padova una giornata di formazione, con il 
conseguimento dei “patentini di saldatura” 

 Ente Certificatore: RINA SERVICES S.p.A. 
 

Materiale acciaio al carbonio - processi di saldatura disponibili: 
 135 (Filo pieno, gas attivo);  
 111 (Elettrodo rivestito); 
 141(Elettrodo infusibile TIG, gas inerte). 

 
Ad ogni patentino sarà abbinata una WPS specifica di procedura di saldatura.  

 
Nella fase di qualificazione dei saldatori si andrà a valutare l’abilità manuale dei saldatori nel 
maneggiare l’elettrodo/torcia di saldatura/cannello di saldatura, al fine di ottenere una 
saldatura di qualità accettabile.  
Iter per la Certificazione del Saldatore: 

 Il Saldatore svolge una prova pratica di saldatura su una piastra/piastra oppure su 
piastra/tubo in presenza di un ispettore autorizzato; il saggio di prova dovrà essere 
saldato secondo una specifica di saldatura o WPS, che ne identifica il campo di validità 
(spessori, modalità di saldatura – saldatura da un solo lato, saldatura da ambedue i lati, 
strato unico - tipologie di giunti - testa a testa e d’angolo). 
In base alle diverse tipologie, il giunto saldato sarà sottoposto a prove distruttive e/o non 
distruttive. 

L’esito delle prove, e quindi il superamento dei requisiti richiesti dalle diverse normative, 
determina il rilascio del Patentino.  

 

  

   

La sala di saldatura a norma di legge 
dispone di tutta l’attrezzatura necessaria 
tranne che per i dispositivi di sicurezza 
DPI che però potranno essere consegnati 
al partecipante a noleggio. La sala di 
saldatura può ospitare al massimo 10 
saldatori sempre in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 quindi si 
consiglia di prenotarsi prima possibile. 
per non lasciarsi sfuggire questa 
importante opportunità per regolarizzarsi 

 

Il partecipante dovrà presentarsi con il 
seguente materiale (ci si cambia 
all’interno della sala dove si trovano gli 
spogliatoi): 

 Scarpe antinfortunistica; 
 guanti da lavoro; 
 pettorina/grembiule da lavoro;  
 maschera da saldatore; 
 documento di identità; 
 importante: il timbro della Ditta. 
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La saldatura è una vera e propria professione specialistica. Non è sufficiente aver fatto questo 
mestiere per tanti anni e di conseguenza, proclamarsi abili ed esperti saldatori. 
Oggi, per essere a tutti gli effetti un saldatore è indispensabile avere i titoli necessari e previsti 
dalle normative europee. Il possesso di un apposito patentino per i saldatori è 
divenuto obbligatorio a partire da luglio 2014, come stabilito dalle normative UNI EN ISO 
9606 e UNI EN 15614. 
TEMPISTICHE:  
Giornata di FORMAZIONE con relativo CONSEGUIMENTO dei PATENTINI.   
PRESSO ENAIP Località PADOVA in Via Ansuino da Forlì n. 64/A  
Data evento:  lunedì 7 marzo 2022 - orario di ritrovo ore 8.30 inizio lavoro ore 8:45 fine 
lavori ore 16:45 
COSTI: Compresa la mezza giornata di formazione, il materiale di prova e di esame, il 
pranzo, l’utilizzo dei macchinari, l’affitto del locale a norma, il rilascio delle Qualifiche 
€ 350,00 + iva per ogni patentino, per singolo saldatore (es. testa/testa a filo = 1 patentino 
+ d’angolo = 2 patentini - Ogni tipologia di saldatura è da considerarsi 1 patentino. Di 
solito un saldatore si qualifica con due patentini tipo testa/testa e d’angolo (€ 700,00 + 
iva) per poi aumentare (verrà applicato uno sconto) solo se necessario in base alle lavorazioni 
e posizioni che svolge presso la propria azienda o in cantiere. Questo significa che disporre di 
1 patentino NON significa che può saldare tutto quello che vuole e in tutte le posizioni.  Su 
specifica richiesta, posto permettendo, si può fare partecipare un ulteriore saldatore per 
perfezionare l’abilità nella saldatura senza conseguire il patentino al prezzo di € 250,00 + iva. 

 

Come disposto dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/03, integrato con il D.Lgs. 10/08/2018 n. 101), i Suoi dati personali saranno trattati a fini 
organizzativi e potranno essere utilizzati per iniziative analoghe a quella attuale; non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà in 
qualsiasi momento richiederne la modifica o la cancellazione. 

 La Segreteria dello Studio CM Cioffi Servizi Vi invierà il preventivo con le condizioni di 
pagamento partendo da un minimo di n. 2 Qualifiche: testa/testa e d’angolo. Ulteriori 
Qualifiche solo se richieste successivamente dal cliente verranno fatturate a parte. 
Inviare quanto prima il modulo iscrizione a: info@cioffiservizi.it 

 
Il corso si terrà a Padova in Via Ansuino da Forlì n. 64/A presso ENAIP  

con ampio parcheggio interno, lunedì 7 marzo 2022 
 

Nome/i del/dei partecipante/i ____________________________________________________________________________________________  
 

Ditta _____________________________________________________Indirizzo________________________________________________________ 
 

CAP ____________ Città_______________________ Tel.  _________/________________ Cell. _______ / _________________________________  
 

E-mail _____________________________ Sito web: __________________P.IVA e C.F_______________________________________________ 

 

Timbro e Firma ____________________________________Allegare Codice Univoco per la fatturazione _____________________ 

 

Desidero ottenere la qualifica per saldatura a Filo Elettrodo Tig   

 

 


