
 

Operazione cofinanziata: 

− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) 

finanziato dal Programma Regionale. 

− dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, 

nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). 

TECNICHE DI SALDATURA CON PROCEDIMENTO 

MIG/MAG 

Perché 

partecipare 

Il presente corso mira ad approfondire le competenze relative alla tecnica di 

saldatura semiautomatica ad arco elettrico in atmosfera protettiva (MIG/MAG). I 

contenuti trattati consentiranno ai partecipanti di gestire autonomamente la scelta 

del gas e del filo animato più idonei alla lavorazione da eseguire, la regolazione della 

macchina saldatrice, la preparazione preliminare dei pezzi da saldare, la 

realizzazione pratica delle saldature anche in posizioni di difficile esecuzione (es. 

saldature in verticale), la verifica finale della corretta esecuzione delle stesse e 

l'eventuale recupero delle anomalie riscontrate. 

Chi può 

partecipare 

 

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario 

avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. 

La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: 

- conoscenza della lingua italiana di livello A2 del quadro comune europeo per 

l’apprendimento delle lingue; 

- competenze logico-matematiche di livello working; 

- conoscenza degli aspetti legati alla Sicurezza generale; 

- competenze digitali di livello base, collegate all'utilizzo dei principali strumenti 

d'ufficio 

- competenze professionali di base in materia di processi di saldatura, acquisite 

attraverso formazione formale (in particolare il corso "INTRODUZIONE ALLA 

SALDATURA MMA E MIG/MAG" presente nel Catalogo FPGO professionalizzante) o 

in contesti non formale o informale, in particolare esperienze di gestione di 

situazioni relative alla SST-MEC-19 – ESEGUIRE SALDATURE AD ARCO ELETTRICO IN 

ATMOSFERA PROTETTIVA (MIG/MAG) ed in particolare: 

* DIM1 – PREPARAZIONE (ST1.1) 

* DIM2 - SALDATURE D'ANGOLO SU LAMIERE (ST2.1) 

* DIM3 - SALDATURE D'ANGOLO SU TUBI (ST3.1) 

* DIM4 - SALDATURE TESTA A TESTA SU LAMIERE (ST4.1) 

* DIM5 - SALDATURE TESTA A TESTA SU TUBI (ST5.1) 

 

Che cosa 

si farà 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio delle qualificazioni regionali. 

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per: 

- Eseguire Saldature Ad Arco Elettrico In Atmosfera Protettiva (MIG/MAG) 

 

Contenuti tecnico-professionali: 

-Approfondimenti sulle saldature 

-Approfondimento sulla tecnologia delle saldature MIG/MAG  

-Tecniche avanzate di esecuzione della saldatura MIG/MAG 

Il corso comprende inoltre i moduli sul trattamento dei dati e sulla sicurezza specifica di 

settore 



 

Operazione cofinanziata: 

− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) 

finanziato dal Programma Regionale. 

− dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, 

nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). 

Quanto dura 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla 

normativa (almeno 6). La durata totale è di 60 ore, di aula e laboratorio. 

Dove 

 

Come 

partecipare 

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i 

recapiti indicati qui sotto. 

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL 

rivolgendosi al Centro per l’impiego.  

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. 

A chi avrà frequentato il modulo sulla sicurezza specifica sarà rilasciato il relativo 

attestato, avente valore legale. 

 

Referente del 

corso  

Ufficio Analisi Progettazione Promozione  

Tel. 0434 361470  

Email infocorsi@fondazioneosf.it  

Info 
Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: 

https://formazione.fvg.it/PiazzaGol/ 

 


