
 

   

 

Operatore di saldatura 
Livello EQF   3 
Settore Economico Professionale SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 

N. ore  300 
Descrizione qualificazione L'operatore di saldatura si occupa della giunzione per fusione di parti distinte di 

metallo, preparando i pezzi da saldare, rifinendo i pezzi saldati, servendosi di 
macchine saldatrici o utensili. Effettua la lettura dei disegni tecnici e delle istruzioni 
ed esegue le operazioni di saldatura e giunzione utilizzando attrezzature 
tradizionali o macchine saldatrici automatiche, delle quali effettua la verifica della 
funzionalità e dell’efficienza ed esegue il controllo di conformità e stabilità delle 
operazioni effettuate. Lavora prevalentemente presso medie e grandi imprese 
meccaniche nell’area della produzione, generalmente con contratto di lavoro 
dipendente assumendo la responsabilità dei propri compiti, interagendo con il capo 
squadra e/o il responsabile di reparto e collaborando con gli altri operai. 

Esigenze territoriali e spendibilità 
della figura professionale 

 

L’operatore di saldatura opera in aziende meccaniche, all’interno del reparto di 
produzione ma lavora anche in cantieri edili, navali, officine ed imprese di diversi 
settori. La Condor Spa, azienda partner di questa iniziativa, è una delle principali 
aziende europee attive nella produzione di ponteggi, casseforme e blindaggi, tutti 
prodotti la cui produzione richiede in particolare operatori di saldatura. Nel territorio 
irpino la Condor vanta presenza di tre stabilimenti in continua evoluzione di crescita 
di fatturato e di personale dedicato. 

Requisiti minimi di ingresso dei 
partecipanti 

Possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da 
tale obbligo e i maggiori di anni 16 possono accedere al corso previo accertamento 
del possesso delle competenze connesse all’obbligo di istruzione, fatto salvo 
quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi". Per quanto riguarda 
coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una 
dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il 
livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso 
di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della 
lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale 
conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli 
atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i 
cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo 
grado o superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di 
istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al 
soggetto formatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga. 

 
 
 
 
 
 

Aziende Partner 

Condor Spa – Zona Industriale 83040 CONZA DELLA CAMPANIA (AV) – P.IVA 
05797860961 –  

Sede dell’attività   Via Nicolodi n. 27 Avellino e sedi delle aziende partners  

Telefono   3482820185 

E-Mail:  info@archeservizi.it 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 

Modulo Key Competence 

 

Ore 

1-Competenze Digitali 30 

 

UF/UC 

 

Ore 
2-Approntamento macchine utensili 45 
3- Controllo conformità e stabilità del pezzo lavorato 45 
4 - Esecuzione delle operazioni di giunzione delle componenti meccaniche 45 
5 - Esecuzione delle operazioni di saldatura con attrezzature tradizionali 45 
6-Stage e/o Attività laboratoriale 90 
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Totale 300 

 

• È prevista una indennità di frequenza di 1 euro all’ora  

• È prevista una certificazione di Competenza previa verifica finale (dopo aver frequentato 

almeno l’80% delle ore previste).   

 

PROGRAMMA FORMATIVO IN DETTAGLIO 

 

UNITA’ FORMATIVA 1 – KEY COMPETENCE 

COMPETENZE DIGITALI 
Risultato atteso Utilizzare in modo appropriato smartphone, tablet e pc nell’uso quotidiano.  

Abilità 1. Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali 

2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

4. Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

5. Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

6. Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

7. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

8. Netiquette 

9. Gestire l’identità digitale 

10. Sviluppare contenuti digitali 

11. Integrare e rielaborare contenuti digitali 

12. Copyright e licenze 

13. Programmazione 

14. Proteggere i dispositivi 

15. Proteggere i dati personali e la privacy 

16. Proteggere la salute e il benessere 

17. Risolvere problemi tecnici 

18. Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 

19. Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

 
Conoscenze 1. Elementi base di informatica 

2. Gli applicativi più utilizzati (videoscrittura, fogli elettronici, presentazione, database, utility in 

genere  

3. Le reti ed i suoi dispositivi  

4. Utilizzo dei browser per la navigazione in internet 

5. La posta elettronica e la Pec 

6. Utilizzo dei cloud 

7. La condivisione dei dati e delle risorse 

8. La sicurezza informatica 

  

 

UNITA’ FORMATIVA 2  
Approntamento macchine utensili 

Risultato atteso Macchine utensili (tradizionali e automatizzate) predisposte e registrate per eseguire le 
lavorazioni 

Abilità 1. Applicare la procedura per montare/smontare gli attrezzi individuati 
2. Applicare modalità di controllo degli utensili presettati con i dati di presetting 
3.Applicare procedure e tecniche di approntamento strumenti, attrezzature, macchinari 
4. Leggere ed interpretare i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda 
del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 
5. Individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili (utensili, attrezzi presa 
pezzo, programmi, ecc.) 
6. Riconoscere le macchine utensili (tradizionali, a controllo numerico computerizzato, centri 
di lavoro, sistemi fms) da utilizzare per le diverse fasi di lavorazione 
7. Verificare la funzionalità della macchina utensile e l'integrità ed efficienza degli attrezzi 
selezionati 
8. Gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 
funzionalità delle attrezzature 



 

   

Conoscenze 1. Basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di rappresentazione 
2. Caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici 
3. Caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a cn 
4.Elementi di elettromeccanica 
5.Elementi di tecnologia meccanica 
6. Principali materiali (ghise, acciai, ecc.) e relative caratteristiche tecnologiche 
7. Principali processi di lavorazione meccanica 
8. Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di iso-9001 per le lavorazioni e 
costruzioni meccaniche 
9.Modulistica in ambito meccanico: schede istruzioni, programmi di produzione, schede 
controllo qualità, ecc. 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 
Controllo conformità e stabilità del pezzo lavoratori 

Risultato atteso Pezzo lavorato rispondente agli standard di qualità previsti 

Abilità 1. Attivare le procedure previste nei casi di non conformità 
2. Eseguire le prove e i controlli distruttivi e non distruttivi su campioni di saldatura e/o sul 
manufatto saldato 
3. Registrare i dati tecnici dei risultati, secondo le modalità stabilite dall'azienda 
4. Rilevare a vista macro difetti esterni ed interni della saldatura 
5. Utilizzare gli strumenti per il controllo della tenuta della giunzione effettuata 
6. Utilizzare metodi e strumenti per il controllo estetico, dimensionale e funzionale del 
prodotto montato ed assemblato rispetto alle specifiche di progettazione e di qualità 
7. Valutare la correttezza e l'efficienza del processo di saldatura o giunzione 
8. Applicare le procedure per la registrazione dei risultati del controllo qualitativo dei pezzi 
meccanici su supporto cartaceo e/o informatico 

Conoscenze 1. Elementi di metallurgia 
2. Strumenti di misura e controllo 
3.Strumenti e metodi di saldatura 
4. Principali difetti nelle saldature 
5. Normativa uni, en, iso relativa al sistema qualità e alla certificazione dei saldatori 
6.Modulistica in ambito meccanico: schede istruzioni, programmi di produzione, schede 
controllo qualità, ecc. 
7. Procedure e tecniche di controllo stabilita' pezzo meccanico 

 

UNITA’ FORMATIVA 4   
Esecuzione delle operazioni di giunzione delle componenti meccaniche 

Risultato atteso Pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Abilità 1. Applicare la procedura per il corretto posizionamento del pezzo sulla macchina utilizzando 
gli appositi fermi od accessori di protezione 
2. Applicare le tecniche di giunzione (scalettatura, chiodatura, mandrinatura, rivettatura) in 
sicurezza e nel rispetto delle specifiche di progetto 
3. Leggere ed interpretare i disegni tecnici dei pezzi da lavorare, le indicazioni della scheda 
del ciclo di lavorazione e della scheda per il controllo qualità 
4. Distinguere le tipologie di lavorazioni da effettuare in relazione al pezzo ed al materiale 
costruttivo 
5. Individuare criticità e definire interventi di miglioramento 
6.Regolare i parametri di funzionamento macchina o di cambio programma in funzione della 
lavorazione da effettuare 
7. Applicare le principali tecniche di lavorazione meccanica su macchine utensili a cn 
8. Redigere i report di produzione indicando le forniture necessarie e specificando gli 
eventuali collaudi effettuati 

Conoscenze 1. Basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di rappresentazione 
2. Elementi di metallurgia 
3.Elementi di tecnologia meccanica 
4. Principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 
5. Principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi campi di 
applicazione 
6. Tipologie di giunzione (scalettatura, chiodatura, mandrinatura, rivettatura) e relative 
tecniche di esecuzione 
7. Tipologie e funzionamento delle attrezzature da usare per la giunzione dei pezzi 
8. Normativa uni, en, iso relativa al sistema qualità e alla certificazione dei saldatori 
9.Modulistica in ambito meccanico: schede istruzioni, programmi di produzione, schede 
controllo qualità, ecc. 
10.Principali tipologie e modalità di funzionamento di impianti automatizzati per la giunzione 
rigida di componenti meccanici 



 

   

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 5  
Esecuzione delle operazioni di saldatura con attrezzature tradizionali 

Risultato atteso Pezzo lavorato secondo le specifiche progettuali 

Abilità 1. Applicare la procedura per il corretto posizionamento del pezzo sulla macchina utilizzando 
gli appositi fermi od accessori di protezione 
2. Applicare le tecniche di saldatura in sicurezza e nel rispetto delle specifiche di progetto 
3. Individuare il materiale ausiliario da utilizzare 
4. Individuare la tipologia di saldatura e la tecnica esecutiva adeguata al tipo di giunto ed alla 
sua posizione: saldature mma (metal magma active), mig/mag (metal inert gas e metal 
active gas) e tig (tungsten inert gas) 
5. Individuare criticità e definire interventi di miglioramento 
6. Utilizzare l'apposita attrezzatura per rimuovere le scorie protettive del cordone di saldatura 
7. Recuperare i difetti dipendenti dall'esecuzione 
8. Scegliere il tipo di tecnologia, il filo elettrodo idoneo e il gas attivo o inerte per la saldatura 
9. Preparare la macchina e determinare i parametri tecnologici di saldatura 
10.Eseguire le lavorazioni preparatorie sui pezzi meccanici da unire (es. cianfrinatura) 

Conoscenze 1. Basi del disegno tecnico: segni e simboli, convenzioni, scale e metodi di rappresentazione 
2. Elementi di metallurgia applicata alla saldatura 
3. Principali processi di lavorazione meccanica 
4. Principali strumenti di misura (calibri, micrometri, comparatori, ecc.) e relativi campi di 
applicazione 
5. Sollecitazioni meccaniche fondamentali e resistenza dei materiali 
6. Tecnologia meccanica dei materiali saldabili 
7. Tecniche esecutive della saldatura mma, tig, mig/mag in funzione dei materiali, della 
disposizione e degli spessori dei lembi da unire 
8. Caratteristiche e modalità d'uso delle macchine saldatrici tig, mig/mag, mma 
9. Normativa uni, en, iso relativa al sistema qualità e alla certificazione dei saldatori 
10.Modulistica in ambito meccanico: schede istruzioni, programmi di produzione, schede 
controllo qualità, ecc. 

 


