
 

 

COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA esperto in saldatura  
Rif. Pa. 2017-9592/RER approvato con  DGR n. 674 del 14/05/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrizione del profilo professionale 

 
Il profilo professionale prevede l’acquisizione di alcune 
competenze del Costruttore di Carpenteria Metallica che 
rendono l’utente in grado di eseguire le lavorazioni di 
deformazione e saldatura dei materiali metallici, il controllo, 
eseguire lavorazioni di rifinitura, assemblaggio dei pezzi e 
controllo del pezzo e dell’insieme. La figura acquisirà 
competenze sulla robotizzazione nel processo di saldatura e 
di Industria 4.0 per quanto attiene all’utilizzo delle 
strumentazioni digitali per guidare, gestire e controllare i 
processi di lavorazione. 

 
Contenuti del percorso 

 
Competenze di settore, Azienda e Organizzazione,  
Comunicazione nel contesto di lavoro, Sicurezza e normativa 
della sicurezza, L’informatica per l’automazione, Disegno 
tecnico, Principi di metallurgia applicata alla saldatura, 
Saldatura e tecniche di saldatura, Le procedure di sicurezza 
nella saldatura, Difettologia e controlli non distruttivi, 
Rifinitura e aggiustaggio, Assemblaggio e montaggio, 
Controllo qualità del prodotto finito.  
   
 
Destinatari e requisiti di accesso 
 
Persone non occupate residenti o domiciliate in 
Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il 
diritto-dovere all'istruzione e formazione. Per il percorso 
formativo costruttore di carpenteria metallica non sono 
richieste conoscenze e capacità di area professionale 
acquisite in percorsi di istruzione/formazione. 
Sarà considerato prioritario il possesso di un diploma di 
scuola media superiore di area professionale NON coerente 
 Sono richiesti:  

- buona conoscenza della lingua italiana  
- conoscenza di elementi base di ordine logico 

matematico  
- proattività e capacità di risoluzione di problemi di 

vita quotidiana  
 

Numero partecipanti: 12 

 

Durata  e periodo di svolgimento corso 
350 ore di cui 230 di aula e 120 di stage. 
 

Sede di svolgimento 
CNI-ECIPAR  soc. cons. a r.l.  Via Malavolti, 27 Modena 
  
Periodo di svolgimento 
Settembre 2018 – Marzo 2019 
 

 

 

Il percorso, cofinanziato con risorse 
del Fondo Sociale Europeo, 
è GRATUITO. 
 
Iscrizioni 
Iscrizioni entro il 13/09/2018. 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a: 

CNI-ECIPAR soc .cons a r.l.  via Malavolti, 27-Modena.  

Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito: 

www.cniecipar.com        

 
Criteri di selezione 
ECIPAR raccoglierà le domande d’iscrizione e procederà alla 
verifica dei requisiti di accesso effettuando l’analisi dei 
curricula. 
Nel caso di più domande rispetto ai posti disponibili si 
realizzerà una prova di selezione finalizzata a costituire la 
graduatoria di accesso. 
La selezione prevederà una prova scritta volta alla verifica dei 
requisiti generali di accesso e un colloquio orale individuale 
per verificare le competenze di base possedute e valutare gli 
aspetti relazionali, motivazionali e le esperienze pregresse.  
 
Attestato Rilasciato 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame 
finale, sarà rilasciato un Certificato di competenze in esito a 
colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013) in: 
COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA 

 
Soggetti che partecipano alla progettazione e 

realizzazione del percorso: 
NEW VBC S.r.l. 
PTL S.r.l. 
CASARINI GIANFRANCO & C. SNC  
CEBEL S.n.c. 
IM.VA S.r.l. 
MALAGOLI ALDEBRANDO S.r.l. 
NUOVA CAM S.r.l. 
G.C. GENERAL COSTRUZIONI S.r.l. 
GRUPPO TECMOBIL S.r.l. 
SAMTEK S.r.l. 

 

Ente di formazione 
RTI tra Ecipar soc. cons. a.r.l e Cni-Ecipar Soc. consortile a. r.l  
Modena. 
 
 
Informazioni e contatti 
CNI-ECIPAR Modena   via Malavolti, 27- Modena 
Tel 059 269814    Fax  059 253488 
Referente Fabio Palmieri  palmieri@mo.cna.it 

 

www.ecipar.it   

www.cniecipar.com  

http://www.cniecipar.com/
palmieri@mo.cna.it
http://www.ecipar.it/


 

 

Per informazioni CNI-ECIPAR 
 T. 059 269800  F. 059 253488 

@ palmieri@mo.cna.it 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Da inviare a CNI-ECIPAR -  email: palmieri@mo.cna.it -  Fax 059 / 253488 

 

ALLEGARE:  

 CURRICULUM VITAE E FOTOTESSERA  

 
 

Il sottoscritto__________________________________________Nato a__________________________il_________________________ 

 

Codice Fiscale___________________________________Residente in ___________________________________________________ 

 

Via/P.zza_________________________________________________________________________________________________ n.____ 

 

Domiciliato in___________________________________________Via/P.zza________________________________________ n._____ 

 

Titolo di studio  _______________________________________________________ Telefono__________________________________ 

 

Cell_______________________________Indirizzo di posta elettronica___________________________________________________ 

 

 

Condizione occupazionale:  DISOCCUPATO       DISOCCUPATO IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 

 

 
 
 
 

CHIEDE  DI  ESSERE  AMMESSO  A  PARTECIPARE  ALLA   SELEZIONE  DEL  CORSO:  

COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA esperto in saldatura 
 

 

 

Per accettazione 

D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara il proprio assenso affinché i 

sopraindicati dati personali siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalle vigenti normative.  

 

Data ________________________________________                Firma  __________________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 Corso 2017-9592/RER 

COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA  

esperto in saldatura 
 

mailto:palmieri@mo.cna.it
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi

