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GLI OBIETTIVI

Attraverso il progetto si intende raggiungere le 
seguenti finalità:
• rispondere alle esigenze formative richieste 

dalle aziende e dal mercato;
• trasferire nuove conoscenze e abilità pratiche 

in grado di dar vita a nuove professionalità 
spendibili in tutta l’Unione Europea;

• agevolare l’occupazione attraverso 
l’orientamento per la ricerca di una nuova 
occupazione.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Il corso ha come obiettivo la formazione e il 
trasferimento, nei confronti di massimo dieci 
persone, di abilità tecniche, tipiche della figura 
del saldatore, basate su uno o più di uno dei 
seguenti procedimenti di saldatura: elettrodo, filo 
continuo (MAG) e TIG. 

Il progetto prevede 70 ore tra formazione teorica 
(10 ore) e formazione pratica in officina (60 ore), 
ognuno con la propria postazione e la propria 
saldatrice personale. Il corso prevede il rilascio 
del patentino triennale e un servizio aggiuntivo di 
assistenza all’individuazione di nuove opportunità 
occupazionali.

La formazione è così strutturata:
• 70 ore di formazione teorico-pratica;
• 4 ore di esame in loco per il rilascio del 

patentino UNI EN ISO 9606-1 (acciai) 
rilasciato dalla DNV e spendibile n tutta 
l’Unione Europea;

• Creazione e pubblicazione di una banca dati 
utile a favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro;

• ricerche finalizzate all’individuazione di 
nuove possibilità occupazionali (per coloro 
che sono sprovvisti di occupazione o che sono 
alla ricerca di un nuovo lavoro).

Il corso è rivolto principalmente a tutti coloro che 
intendono acquisire nuove conoscenze e abilità 
proprie della figura del saldatore e a tutti coloro 
che intendono perfezionare le abilità già in loro 
possesso per il conseguimento del patentino 
UNI EN ISO 9606-1, certificando così le proprie 
competenze.

NB. Il corso è adatto sia per i neofiti e sia per chi 
ha già competenze di base ma nel caso in cui ci 
si volesse iscrivere per tutti e tre i procedimenti 
(elettrodo, MAG e TIG) è necessario possedere 
abilità di base in ingresso.

Per info visita il sito

IL PROGETTO

www.istru.it



DOVE LAVORA?

La situazione di lavoro varia a seconda 
delle aziende in cui opera e delle tecnologie 
utilizzate in produzione. Presta la sua attività 
generalmente all’interno di un officina di una 
grande o medio piccola azienda, con contratto 
di lavoro dipendente oppure può operare, in 
modo proficuo, come libero professionista. In 
numerose circostanze può trovarsi ad operare 
anche all’esterno delle officine, ovvero presso 
cantieri, piattaforme e imbarcazioni e in molti 
casi oltre i confini regionali e nazionali per conto 
di aziende locali ed estere. Il saldatore trova 
numerosi sbocchi lavorativi all’interno di aziende 
siderurgiche, officine metalmeccaniche, case 
automobilistiche, cantieri navali e dell’aeronautica, 
nell’industria mineraria e petrolifera, così come 

QUALI SONO LE OPPORTUNITA’?

Esegue lavorazioni di assemblaggio 
generalmente di parti metalliche, in modo 
chimico-fisico, attraverso la saldatura, ovvero 
la fusione ad alte temperatura di diversi tipi 
di materiali: acciaio, alluminio, ferro, rame, 
piombo, nichel, titanio e anche materie plastiche. 
Assicura lavori di alta qualità e controlli molto 
specializzati, di grande precisione, nel rispetto 
delle normative nazionali ed europee. Partendo 
dai disegni tecnici e dalla WPS (Welding Procedure 
Specification) applica le diverse tecniche di 
saldatura in base ai materiali da utilizzare ed opera 
la rifinitura dei pezzi eliminando le sbavature 
avvenute durante la lavorazione.

Attualmente (nel 2022) quella del saldatore 
rappresenta, in Italia e all’estero, una delle 
professioni più ricercate per la quale si registra 
un gap importante tra la domanda di lavoro 
(carente per mancanza di professionalità) e 
l’offerta proveniente da medie e grandi aziende 
metalmeccaniche e da altre realtà di varia natura. 
In forte aumento risultano le assunzioni per 
tutto il 2022, e si stima una crescita negli anni 
futuri, di operai specializzati nel settore delle 
Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo 
(risultante il settore in assoluto con maggiori 
difficoltà di reperimento di personale nel 2022 
nei mesi di febbraio, aprile e maggio, il secondo a 
marzo dopo il settore delle costruzioni, il terzo a 
gennaio e giugno dopo i servizi ICT, del legno e del 
mobile) (fonte Unioncamere, rapporto Excelsior-
Unioncamere-ANPAL 2022). Il manifatturiero e 
metallurgico è uno dei settori che negli ultimi 
anni, e fino al mese scorso, ha avuto una grande 
difficoltà nel reclutare operai specializzati e si 
stima che nei prossimi mesi ci sia una richiesta 
costante e perfino crescente da parte delle 
aziende.

COSA FA IL SALDATORE?

nelle imprese di costruzione, nei cantieri civili e 
industriali, nelle società che si occupano della 
costruzione e manutenzione di condotte e 
allacciamenti per i settori acqua, gas e fognatura 
(come saldatore tubista). 



La normativa europea di riferimento è la UNI EN ISO 9606, ovvero la normativa che si applica ai processi 
di saldatura manuali e semi automatici per fusione. Tale normativa, che prevede al suo interno differenti 
processi disciplinati separatamente, impone a tutti i saldatori, libero professionisti o dipendenti, di conseguire 
il patentino per poter svolgere le proprie mansioni all’interno di aziende e officine. Il patentino deve 
necessariamente essere rilasciato da un Ente certificatore autorizzato il quale, attraverso l’osservazione e 
la valutazione di una prova ben precisa con la realizzazione del c.d. saggio di prova, rilascia la certificazione, il 
patentino abilitante valido e spendibile in tutta l’Unione Europea e oltre i confini comunitari.
La prova di qualifica, secondo la normativa, deve considerare principalmente le abilità manuali del saldatore 
nell’adoperare l’elettrodo/torcia di saldatura/cannello di saldatura.

Il patentino è legato ad una precisa tecnica di saldatura (WPS) e in sede d’esame possono essere osservate e 
valutate le abilità relative anche a più procedure in modo tale da ottenere più di un patentino se il candidato 
dovesse richiederlo.

La durata del patentino NON è a tempo indeterminato ma ha una scadenza precisa. In base al patentino 
rilasciato, e dunque alla procedura utilizzata, devono trascorrere due o tre anni dal conseguimento della 
certificazione prima che ci sia bisogno del rinnovo ottenuto sostenendo nuovamente le prove di saldatura 
realizzate precedentemente.

Inoltre la qualifica, pur essendo nominale, è legata contestualmente sia alla persona e sia all’azienda. In 
sostanza nel caso in cui il rapporto di lavoro tra le due parti dovesse cessare, la certificazione perde la sua 
validità sia per il saldatore (la persona fisica) e sia per l’azienda. In questo caso il saldatore per poter svolgere le 
proprie mansioni presso un’altra azienda dovrà necessariamente sottoporsi ad un’altra sessione d’esame per 
riottenere il patentino che sarà a questo punto legato alla nuova azienda. Nel caso in cui il saldatore dovesse 
essere un libero professionista (es. ditta individuale), il patentino sarà legato sia alla persona fisica che alla ditta 
individuale dotata di P. IVA.

COME SI DIVENTA SALDATORE?



I PROCEDIMENTI DI SALDATURA PREVISTI DALLA NORMATIVA

UNI EN ISO 9606 - 1
Saldatura acciai, prevede una durata di tre anni e la vidimazione semestrale del datore di lavoro;

UNI EN ISO 9606 - 2
Saldatura di elementi in alluminio, prevede una durata di due anni e la vidimazione semestrale da parte 
del datore di lavoro;

UNI EN ISO 9606 - 3
Saldatura di rame e leghe di rame;

UNI EN ISO 9606 - 4
Saldatura nichel e leghe di nichel;

UNI EN ISO 9606 - 5
Saldatura di titanio e leghe di titanio.

-

-

-

-

-

La norma europea UNI EN ISO 9606, nell’ambito della saldatura per fusione, è una normativa generica che al 
suo interno però disciplina individualmente differenti certificazioni in base ai materiali che si vanno a saldare.
Nel dettaglio:

Durante il corso di Istrù si acquisiranno esclusivamente le tecniche di saldatura degli Acciai ed è strutturato 
per l’ottenimento del patentino UNI EN ISO 9606-1, con una o più di una delle procedure Elettrodo, MAG e 
TIG.



I PROCEDIMENTI DI SALDATURA PREVISTI DAL CORSO

Elettrodo
Procedimento di saldatura in cui l’arco elettronico è generato da un elettrodo rivestito da diversi minerali 
(rutile, basico, acido, ecc). Il bagno di fusione è protetto da uno strato di scoria. Questo processo di 
saldatura è ideale per operazioni all’aperto, in presenza di vento e agenti atmosferici considerato che 
l’operatore non è vincolato dai gas inerti.

MAG
Procedimento di saldatura in cui l’arco elettronico è generato da un filo di acciaio o animato e il bagno di 
fusione è protetto da un gas. L’alta velocità della saldatura, le rilavorazioni necessarie minime e la bassa 
distorsione rendono questo processo estremamente vantaggioso da un punto di vista economico.

TIG
Procedimento di saldatura in cui l’arco elettronico è generato da un elettrodo di tunsteno che non viene 
fuso durante il processo di saldatura, il bagno di fusione è protetto da un gas inerte. Questo processo 
garantisce cordoni di saldatura di alta qualità.

Nota bene: l’ottenimento del patentino è sempre vincolato al superamento della prova finale dinazi 
all’Ente certificatore abilitato.

1

2

3

Attraverso il corso è possibile apprendere le tecniche di saldatura, con l’ottenimento del patentino associato, 
relative ad uno o più di uno dei seguenti procedimenti legati esclusivamente alla normativa e ai procedimenti 
UNI EN ISO 9606-1 (Acciai):



Il corso è caratterizzato da 4 fasi ben distinte tra loro e interconnesse.

LE FASI DEL CORSO

Formazione teorico/pratica.
Attraverso la formazione sarà possibile trasferire conoscenze e abilità manuali indispensabili 
per una corretta esecuzione delle procedure di saldatura prescelte e necessarie ai fini del 
superamento della prova d’esame che porterà all’ottenimento dell’abilitazione professionale 
UNI EN ISO 9606.

Esame in loco per il rilascio del patentino UNI EN ISO 9606
Valutazione degli apprendimenti attraverso specifiche richieste finalizzate ad osservare e 
valutare il livello di abilità manuali in possesso del candidato. L’esame di qualifica consiste 
nell’esecuzione pratica di un saggio di prova di un solo processo di saldatura oppure per due o 
più processi attraverso un unico saggio di prova.

Creazione di una banca dati degli allievi utile a favorire l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro
Successivamente alla conclusione del corso, al positivo svolgimento della prova e al successivo 
rilasco del patentino di saldatore verrà creata, in accordo con tutti i partecipanti, una banca 
dati contenente nome, cognome e provenienza del candidato, alla quale potranno accedere le 
aziende aventi posizioni aperte o comunque in cerca di nuovi lavoratori. L’accesso alla banca 
dati da parte delle aziende sarà attivo a partire dal giorno successivo alla qualificazione e rimarrà 
disponibile a tempo indeterminato.

Ricerche di possibilità occupazionali
L’organizzazione avrà il compito, in accordo con ognuno dei partecipanti, di comunicare, nei 
confronti dei Centri per l’Impiego (CPI), delle agenzie interinali e delle aziende potenzialmente 
interessate operanti in Sardegna, l’avvenuta qualificazione con rilascio di patentino UNI EN ISO 
9606 e di proporre colloqui conoscitivi finalizzati ad una eventuale assunzione.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4



MODULI FORMATIVI E CONTENUTI

Elementi generali e normativa UNI EN ISO 9606-1 - 3 ore (teoria)
Descrizione della figura professionale e del settore di riferimento, opportunità occupazionali, normativa 
UNI EN ISO 9606-1.

Materiali, procedimenti di saldatura e WPS, difetti - 4 ore (teoria)
Proprietà e caratteristiche dei metalli e dei materiali da saldare; descrizione delle tecnologie e dei processi 
di saldatura; WPS (Welding Procedure Specifications) e la lettura della simbologia relativa alla saldatura; 
gli utensili di uso comune durante le operazioni di saldatura; principali difetti, interni ed esterni, delle 
saldature.

Lavorare in sicurezza - 3 ore (teoria)
La normativa, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i comportamenti volti a prevenire il rischio. La 
sicurezza durante la saldatura e in officina. 

Laboratorio pratico - 60 ore (pratica)
Descrizione dei macchinari; DPI e misure di sicurezza; introduzione alla saldatura; tecniche di saldatura; 
saldatura nella posizione di qualificazione; difetti sulla saldatura.

Prova d’esame - 4 Ore
Esecuzione pratica di un saggio di prova per uno o più processi di saldatura.

1
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Di seguito i contenuti generici di ognuno dei moduli formativi previsti dal percorso.



QUANTO DURANO LE ATTIVITÀ?

Il progetto dura complessivamente circa 2 mesi, compreso l’esame finale e il il rilascio del patentino a seguito 
di buon esito della prova pratica da parte dell’Ente certificatore abilitato.

Durante il percorso formativo, e anche dopo la sua conclusione, verranno fornite, ai partecipanti, ai Centri 
per l’Impiego (CPI), alle Agenzie interinali e alle aziende operanti nel settore, le informazioni utili che possano 
agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Teoria e pratica Certificazione

Tutoring
Accompagnamento del gruppo 

attraverso l’apprendimento
durante le azioni 1 e 2

Coordinamento generale, tutoraggio logistico e segreteria
Durante l’intero percorso saranno sempre attivi i servizi di assistenza,

coordinamento e segreteria tecnica e organizzativa.

8 settimane
70 ore

circa 18 incontri

1 giornata
4 ore

1 incontro

Servizio sempre 
attivo dopo la 
certificazione

Servizio sempre 
attivo durante e 

dopo la formazione

Banca dati Ricerca occup.

CONOPROGRAMMA



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, 
verrà rilasciato il Patentino saldatore - UNI EN ISO 9606-1 rilasciato dall’organismo di certificazione 
accreditato e spendibile in tutti i paesi dell’Unione Europea. I patentini potrebbero anche essere diversi in 
funzione delle procedure scelte e del superamento dell’esame finale.

Il percorso offrirà ai partecipanti la possibilità di acquisire nuove conoscenze e apprendere una serie di 
abilità tipiche e specifiche della professione del saldatore. Nel dettaglio:

• rispondere alle esigenze formative richieste dalle aziende e dal mercato;
• trasferire nuove conoscenze e abilità pratiche in grado di dar vita a nuove professionalità spendibili in tutta 

l’Unione Europea;
• agevolare l’occupazione attraverso l’orientamento per la ricerca di una nuova occupazione.

Le conoscenze e le abilità verranno valutate informalmente durante l’intera attività e formalmente 
durante una prova finale la cui osservazione e valutazione è affidata ad un Ente accreditato al rilascio di 
certificazioni, valide in tutta l’Unione Europea e anche oltre i confini comunitari, nel campo delle 
giunzioni saldate. La prova finale rappresenta un momento aggiuntivo rispetto alle 78 ore previste dal 
progetto formativo, la sua partecipazione comporta un costo aggiuntivo rispetto al costo del corso e non vi è 
obbligo di adesione.

I responsabili dell’osservazione e della valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite saranno gli 
ispettori dell’organiso di certificazione accreditato, la DNV (www.dnv.it), la fondazione internazionale presente 
in più di 100 paesi nel mondo e leader nel valutare e indirizzare la gestione del rischio.

Durante la prova in laboratorio ogni partecipante avrà l’opportunità, attraverso l’esecuzione di una serie di 
procedure operative tipiche della professione osservate e valutate dai commissari abilitati DNV, di dimostrare 
il raggiungimento degli obiettivi formativi e di conseguire il patentino di saldatore.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DIDATTICI E COME VENGONO VALUTATI?

CERTIFICATO



Ad ogni allievo verrà garantito...

• orientamento prima dell’avvio della formazione;
• coordinamento e segreteria cinque giorni su sette;
• azioni di comunicazione e diffusione sul web dell’attività formativa;
• azioni di monitoraggio e valutazione;
• copertura assicurativa durante l’intero percorso;
• condivisione di slide e dispense in formato elettronico;
• possibilità di ottenere il patentino di saldatore successivamente alla frequenza e al superamento della 

prova finale;
• creazione e pubblicazione di una banca dati utile a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• ricerche finalizzate all’individuazione di nuove possibilità occupazionali (per coloro sprovvisti di 

occupazione o che sono alla ricerca di un nuovo lavoro).

I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) sono obbligatori durante tutta l’attività pratica e NON sono 
forniti dall’organizzazione. Ogni allievo dovrà perciò fornirsi di tali dispositivi autonomamente.
Quelli essenziali sono: pantalone e giacca da saldatore (in materiale ignifugo), scarpe antinfortunistiche da 
saldatore, guanti in crosta, maschera da saldatore, occhiali protettivi, cuffie o tappi antirumore, mascherine 
FFP2. .

Si tratta di un una metodologia formativa teorico-pratica da una forte prevalenza di contenuto pratico 
laboratoriale. Circa l’85 % dell’intero percorso (60 ore su 70 totali) è cartterizzato dalla presenza di attività 
pratiche finalizzate alla preparazione per il superamento dell’esame finale. Ogni partecipante avrà a 
disposizione la sua postazione singola dotata di saldatrice, smeriglio, martello, spazzola, dischetti e vario 
materiale di consumo.
Ci si concentrerà inizialmente sulla conoscenza degli strumenti e sull’apprendimento delle capacità di base 
per poi, successivamente, concentrarsi sulle operazioni e procedimenti di saldatura richiesti al partecipante 
durante lo svolgimento dell’esame al fine dell’ottenimento del patentino di saldatore UNI EN ISO 9606-1. 
Tutte le attività, sia teoriche che pratiche, verranno condotte da professionisti competenti nelle varie discipline.

COSA OFFRIAMO?

LA METODOLOGIA FORMATIVA



Possono partecipare al corso...

• i maggiorenni;
• i neofiti che intendono acquisire conoscenze e abilità proprie della figura del saldatore e coloro che 

intendono perfezionare le abilità già in loro possesso per il conseguimento del patentino UNI EN ISO 9606-
1, certificando così le proprie competenze.

NB. Il corso è adatto sia per i neofiti e sia per chi ha già competenze di base.
Per poter partecipare assicurati di avere i requisiti richiesti e consegna la tua domanda di partecipazione.

Se sei interessato accedi alle informazioni su www.istru.it e fai domanda prima della data di scadenza.

L’approccio di Istrù é quello di non operare mai da soli ma assieme alle persone. Grazie ad una ricca rete 
di aziende e professionisti verrà garantita un’alta professionalità e un elevato livello di cura dei dettagli e 
attenzione alle richieste e ai reali fabbisogni.

La formazione è solo il primo passo di un lungo cammino da progettare e percorrere insieme.

CHI PUÒ PARTECIPARE E COME?



Suelli (SU), via Lepanto 2/4 
www.istru.it
info@istru.it
Tel: 3494787356
Partita IVA: 03935960926

istrù

COS’É ISTRÙ

LA VISION

LA MISSION

E’ un’azienda che si occupa prevalentemente 
di formazione e che opera nell’intero territorio 
della Sardegna. La sua attività si fonda sulla 
partecipazione delle persone, delle imprese 
operanti nel tessuto sociale del territorio e delle 
istituzioni, la cui sinergia genera scambi di idee, 
confronto, proposte e collaborazioni che abbiano 
un unico e condiviso obiettivo: lo sviluppo 
economico e sociale del territorio Sardo.

La scelta che è stata fatta è quella di proporre 
quasi esclusivamente attività formative aventi 
una certa connotazione pratica, caratterizzate da 
particolari elementi di bellezza e capaci, al tempo 
stesso, di rispondere ad un reale fabbisogno 
del territorio. Abbiamo preso questa direzione 
e ci impegniamo nel seguirla crescendo pian 
piano, introducendo sempre elementi distintivi e 
progettando e gestendo le attività con una grande 
attenzione rivolta alle persone, ai collaboratori, 
a chi a noi si affida e a chi con noi decide di 
intraprendere un percorso di crescita.

La nostra visione? Vivere in un territorio 
animato da una nuova e profonda 
consapevolezza di sé, in cui la bellezza, la 
creatività, l’innovazione e l’iniziativa siano i nuovi 
elementi per il rilancio economico, culturale, 
ambientale e sociale del nostro territorio, verso 
un nuovo modello in grado di superare le 
frontiere e agevolare il cambiamento.

La nostra missione? La trasformazione 
radicale di un territorio ricco di risorse 
sommerse e potenzialità inespresse attraverso 
la valorizzazione delle persone e delle 
peculiarità naturali, ambientali, architettoniche, 
enogastronomiche e culturali.
La nostra grande missione è quella di mettere 
assieme le persone e farle dialogare per il 
raggiungimento di un obiettivo condiviso e 
comune.



www.istru.it

istrù


