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ASSISTENZA - VENDITA: saldatrici elettriche, TIG, taglio 
plasma, robot saldatura, puntatrici, posizionatori, impianti 
automatici, materiali di consumo e accessori. 

“SCUOLA DI SALDATURA” 
SESSIONI DI QUALIFICHE DEI SALDATORI   in conformità alle norme UNI EN 9606-1 

IL SERVIZIO VIENE RIVOLTO A: 

 Saldatori che necessitano di qualificarsi per eseguire lavori di particolare importanza dove è richiesta la qualifica del saldatore
(patentino di saldatura). 

OGNI PARTECIPANTE POTRÀ SCEGLIERE TRA I DIVERSI PROCESSI DI SALDATURA 1 

 Arco elettrico con filo continuo di tipo pieno MIG/MAG (131/135) o animato MAG (136); 
 Arco elettrico con elettrodo rivestito BASICO (E111)     -  Arco elettrico con elettrodo infusibile TIG (141) 

MATERIALI 2 

 lamiera o tubo      (acciai al carbonio - acciai inossidabili - e su richiesta anche leghe di alluminio)

CARATTERISTICHE GENERALI 

Il servizio è erogato con la formula tutto incluso: istruttore - materiali - saldatrici  - locali attrezzati. 
Il partecipante ha l’obbligo di munirsi di idoneo abbigliamento di protezione individuale e dei D.P.I. personali. 
I nostri istruttori sono adeguatamente qualificati secondo le procedure interne previste. Competenze professionali referenziabili. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – SEDE – ORARI - CALENDARIO 

Il saldatore, al termine di una verifica delle competenze pratiche, eseguirà i saggi di “Qualifica di Saldatore” ed ottenere così il 
PATENTINO DI SALDATURA, rilasciato da Ente di Certificazione. 
• Il servizio viene erogato in un unico modulo di 4 ore, presso: laboratorio di saldatura EUROSALD. Srl via Martiri delle
Foibe, 4 - Onara di Tombolo (PD) con orario 8.30 - 12.30.
Ogni modulo della durata complessiva di 4 ore, verrà svolto con un numero minimo di 4 partecipanti.  
EUROSALD si riserva la facoltà di annullare i moduli definiti in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Prossime sessioni esami :  

GIOVEDI’ 28 APRILE; GIOVEDI' 26 MAGGIO E VENERDI' 1 LUGLIO 2022

1 EUROSALD consiglia la scelta di un processo di saldatura per singolo modulo formativo 
2 i materiali devono essere concordati preventivamente in funzione delle competenze e dei requisiti professionali. Le caratteristiche dei materiali, tipo – spessori – 

diametri, durante la fase di addestramento sono definite da EUROSALD srl.

Il servizio erogato ha come requisito fondamentale la "flessibilità".  
Lo scopo è di proporre al saldatore un percorso di verifica competenze finalizzato al PATENTINO del SALDATORE. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per richiedere la partecipazione alle sessioni di esami di cui sopra, è necessario inviare conferma scritta restituendo a EUROSALD srl  via 
e-mail compilando il modulo di raccolta dati. 
Le aziende saranno successivamente contattate dall’ufficio tecnico di EUROSALD per la conferma dei dati raccolti e della sessione per la 
sessione di esame scelta. 
 

TARIFFE applicate ai moduli formativi e d’esame (barrare con una X il modulo formativo che si desidera eseguire) 

 
Descrizione attività Tariffa + IVA  

A. Tariffa per singolo modulo verifica di 4 ore comprensivo di materiali q.b. €/cad 200,00  

B. Tariffa per singolo saggio di qualifica di saldatura su acciai comprensivo di prove di 
laboratorio, emissione WPS e certificato emesso da Ente Certificato. 
(sconto 15% per ogni ulteriore qualifica stesso saldatore e stessa sessione esame) 

€/cad 300,00  

RIPETIZIONE DEI SAGGI DI PROVA PER PROVE DI LABORATORIO NON CONFORMI 

La non conformità dei risultati della prova di frattura o delle eventuali prove di laboratorio, richieste dalla nuova norma UNI EN 9606, 
obbliga il cliente a ripetere il saggio di prova. In questo caso il cliente dovrà eseguire un nuovo saggio applicando i correttivi necessari al 
fine di superare i requisiti di accettabilità richiesti dalla norma stessa. 
La ripetizione della prova deve rispettare le seguenti modalità: 
- il cliente che ha eseguito l’attività di formazione ripete il saggio con l’applicazione dei correttivi e l’assistenza del ns. tecnico. La 
ripetizione del saggio implica una nuova tariffa da applicare di € 300,00 + IVA per singolo saggio 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio attività mediante Bonifico Bancario alle seguenti coordinate  

EUROSALD srl Via Martiri delle Foibe n.4 - CAP 35019 – Tombolo (PD) IBAN: IT62 L030 6962 5221 0000 0003 481  

Indicando la causale del versamento “Sessione qualifica saldatore del ……………..” seguito dal nome dell’azienda. 
L’avvenuto pagamento della quota dovrà essere attestato mediante presentazione all’inizio del corso della copia della ricevuta del 
bonifico bancario oppure con la consegna, ad un nostro incaricato, dell’assegno bancario debitamente compilato. 
 
EUROSALD  s.r.l. emetterà regolare fattura a saldo delle competenze eseguite.  
 
Per informazioni potete contattare: Sig. Claudio Priore  tel. 348-4425551 E-mail:  info@eurosald.com 
Per questioni organizzative Vi preghiamo allegare i vs riferimenti per potervi contattare 
 
 

Timbro e Firma 
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Modulo di raccolta dati per proposta servizio di formazione saldatori 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________ Titolare/leg.rapp ___________________________________________________ 
 
Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel./cell: _____________________________________________________________ mail: ______________________________________________________________ 
 

E’ interessato a partecipare alla sessione di esame del _______________________________ Saldatori da qualificare n. _________________________________ 

 

Nominativo del/dei saldatore/i________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indicare tipo di processo di saldatura su cui si vuole eseguire la formazione 

 
�  141- TIG – n….. saldatori                                                                         � 131- MIG Leghe leggere n….. saldatori 
� 111 - Elettrodo Basico n….. saldatori                    � MAG 135 – Filo pieno n…. saldatori  
� 141+111B – TIG + Elettr. Basico n…. saldatori   

Tipo di materiali:  � ACCIAI al Carbonio (Fe)-   � ACCIAI INOX (AISI 304 o 316)  -   � ALLUMINIO  

Geometria del giunto:           � d’angolo     -    � testa a testa a piena penetrazione 

Tipologia materiali:              � Lamiera   -       � Tubo 

Spessori:  � ≤ 3mm   � 3 ÷ 6 mm  �  ≥ 6 mm  -             Diametri � ≤ 25 mm   � ≥ 25 mm ÷ 60 mm  � ≥ 60 mm 

 

Autorizzo1 al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 (vedi nota a pie pagina) 

 

Luogo e data di compilazione  Timbro e Firma del legale rappresentante 

   
 

 
Informativa privacy. EUROSALD. srl, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy i dati personali che la riguardano, da Lei forniti direttamente 
tramite la presente scheda, sono trattati esclusivamente per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla 
gestione dei rapporti con la SV. Inoltre gli scopi del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini 
gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali. I dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata che in forma cartacea. 
Titolare del trattamento è EUROSALD srl Via Martiri delle Foibe, 4 35019 Tombolo PD. L’informativa completa riferita al trattamento è disponibile sul sito 
www.eurosald.com. I suoi dati saranno trattati in ottemperanza al DL 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679. 
 

Timbro e Firma al consenso ……………………………………….           

 


