
 

 

 
 

ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO ISCRIZIONE E FREQUENZA 
CORSO DI SALDATORE 

 
 
 

1. CONDIZIONI GENERALI 
É oggetto del presente documento informativo l’erogazione di attività di formazione a pagamento. Nello specifico un corso di saldatore finalizzato 
all’acquisizione di competenze che permettono di sostenere l’esame per il rilascio del patentino UNI EN ISO 9606-1 spendibile in tutti i paesi 
dell’Unione Europea e oltre i confini comunitari. 
 

2. ATTIVAZIONE DEL CORSO 
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero di 10 partecipanti e non si potrà eccedere tale soglia. 
 

3. COSTO DEL CORSO E PROCEDURE DI PAGAMENTO 
La frequenza al corso è vincolata al pagamento di una quota di partecipazione differente in base alle procedure di saldatura che si intende 
scegliere. Viene inoltre riservata una riduzione (chiamata di seguito tariffa ridotta) per coloro che hanno già frequentato un corso promosso e 
gestito da Istrù. 
 

N.B. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e sarà possibile ricorrere al finanziamento grazie alla convenzione con l'istituto di credito (in proposito 
contattateci per maggiori informazioni). Il ricorso al finanziamento permetterà al potenziale corsista di frequentare il corso e pagare la 
formazione in modo dilazionato nel tempo e in base ai propri fabbisogni. 
 
Le tariffe sono le seguenti per le singole procedure: 
 

• Elettrodo: 1.650,00 € (tariffa piena) o 1.450,00 € (tariffa ridotta) + 100,00 € di tassa d’esame da pagare prima dell’esame stesso 

• MAG: 1.850,00 € (tariffa piena) e 1.650,00 € (tariffa ridotta) + 100,00 € di tassa d’esame da pagare prima dell’esame stesso 

• TIG: 1.900,00 € (tariffa piena) e 1.700,00 € (tariffa ridotta) + 100,00 € di tassa d’esame da pagare prima dell’esame stesso – Per la 
frequenza del corso TIG è indispensabile avere già delle competenze di base in ingresso. 

 
Qualora si volessero intraprendere più percorsi contemporaneamente il monte ore rimane invariato (sempre 70 ore) e la formazione si concentrerà 
su più procedimenti contemporaneamente. Di seguito si riportano le possibili combinazioni con le relative tariffe: 
 

• Elettrodo + MAG: 1.900,00 € (tariffa piena) e 1.700,00 € (tariffa ridotta) + 150,00 € di tassa d’esame da pagare prima dell’esame stesso 

• Elettrodo + TIG: 2.000,00 € (tariffa piena) e 1.800,00 € (tariffa ridotta) + 150,00 € di tassa d’esame da pagare prima dell’esame stesso 
In questo caso, per la frequenza del corso TIG, è indispensabile avere già delle competenze di base in ingresso; 

• MAG + TIG: 2.000,00 € (tariffa piena) e 1.800,00 € (tariffa ridotta) + 150,00 € di tassa d’esame da pagare prima dell’esame stesso 
In questo caso, per la frequenza del corso TIG, è indispensabile avere già delle competenze di base in ingresso. 

 
A titolo di acconto (che verrà rimborsato in caso di mancato raggiungimento delle 10 adesioni) dovrà essere versato un importo pari a 250,00 € al 
momento dell’iscrizione al corso. La restante parte dovrà essere versata in un’unica soluzione al momento del raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti (verrà data comunicazione via mail a tutti gli iscritti). Qualora lo si desiderasse sarà possibile ricorrere al finanziamento grazie alla 
convenzione con l’istituto di credito (in proposito contattateci per maggiori informazioni). Il ricorso al finanziamento permetterà al potenziale 
corsista di frequentare il corso e pagare la formazione in modo dilazionato nel tempo e in base ai propri fabbisogni. 
 
L’Acconto e la quota di partecipazione, dovranno essere versate sul seguente C/C bancario: IBAN IT69U0101544000000070755622 Banco di 
Sardegna, Filiale di Senorbì, intestato a Istrù. 
La causale dovrà riportare una sola delle seguenti diciture (in considerazione dell’acconto o del saldo che ci si ritrova a versare): 
 

• Corso di saldatore – Acconto 

• Corso di saldatore – Saldo 
 

Il mancato rispetto delle scadenze previste per il versamento delle quote comporterà la decadenza dal corso. 
 

4. IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE O MANCATO AVVIO DEL PERCORSO 
Nel caso in cui NON si dovesse raggiungere il numero di 10 partecipanti Istrù potrà decidere, in accordo con le persone che hanno regolarmente 
presentato domanda, di sospendere il corso restituendo l’acconto versato oppure prorogare ulteriormente la chiusura delle iscrizioni di qualche 
settimana. 
 

5. RITIRO DEL PARTECIPANTE 
Istrù NON sarà responsabile in caso di eventuale ritiro del partecipante a corso già avviato e sarà autorizzato a trattenere le somme già versate. 
Istrù, per contro, non prevedendo aumenti di budget rispetto a quelli già previsti dal progetto per i 10 partecipanti, restituirà l’acconto 
regolarmente versato pari a 300,00 € solo nel caso in cui siano presenti contemporaneamente le due seguenti condizioni: 

1. attività formativa non ancora avviata; 
2. presenza di un partecipante che possa occupare il posto vacante. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

6. RILASCIO ATTESTATO 
Al termine della formazione, ad ogni partecipante verrà consegnato l’Attestato di frequenza al corso di saldatore rilasciato da Istrù e, solo a coloro 
che svolgeranno e supereranno positivamente la prova finale dinanzi all’organismo di certificazione abilitato, verrà rilasciato il Patentino 
saldatore UNI EN ISO 9606-1 spendibile in tutti i paesi dell’Unione Europea. 
 

7. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE PROMOTRICE 
L’organizzazione promotrice Istrù si impegna affinché venga garantito un elevato livello di qualità didattica e organizzativa e si riserva la facoltà di 
apportare modifiche qualora queste siano funzionali al raggiungimento dell’obiettivo didattico e a preservare la stessa qualità del servizio. Ogni 
eventuale variazione sarà doverosamente segnalata ai partecipanti. 
Verrà garantita, per tutto il percorso, la copertura assicurativa privata contro gli infortuni, stipulata tra Istrù e Generali Assicurazioni S.p.A., e 
verranno comunicati gli estremi relativi al premio nei confronti dei partecipanti. 
Istrù si farà carico di comunicare ufficialmente i rischi correlati all’attività del saldatore e di esporre il DVR presso l’officina in cui si svolgerà l’attività 
pratica.  
 

8. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti sono personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a 
quant'altro presente nei locali utilizzati qualora il danno sia frutto di un mancato rispetto delle regole e di comportamenti inadeguati e 
irresponsabili. I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare l’eventuale normativa anti Covid-19 e le procedure comportamentali ad essa 
riconducibili e ad utilizzare, durante l’attività, esclusivamente gli spazi dedicati alla formazione. 
Ancora, i partecipanti sono personalmente responsabili del mantenimento di una condotta rigorosa finalizzata al rispetto reciproco e al 
mantenimento di un livello di attenzione adeguato affinché si possa raggiungere l’obiettivo finale: la partecipazione all’esame con esito positivo e il 
rilascio del patentino. 
 

9. PRIVACY 
I dati personali vengono trattati e conservati nella banca dati di Istrù, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I dati possono essere comunicati o diffusi a terzi per gli adempimenti previsti dal servizio in 
oggetto e per essi si potrà richiedere in qualsiasi momento la cancellazione successivamente al corso di formazione. 
 

10. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Cagliari con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
 
 

 
 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________________________ in data __________________ 
 
Dichiaro di aver preso visione degli articoli soprastanti, dal n. 1 al n. 10, e di accettarne interamente il contenuto.  
 
 
Si allega copia documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale. 
 
 

Data  ____________________________________          Firma _____________________________________________________________________ 
 

 


