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Descrizione degli obiettivi formativi 

e di competenza (con i possibili 

sbocchi occupazionali) 

L’obiettivo del percorso formativo è quello di sviluppare nell’allievo competenze tecnico-
professionali che lo rendano in grado di saper effettuare operazioni di saldatura per 
l’assemblaggio di parti meccaniche e per il ripristino di un pezzo meccanico che ha 
subito un danno. La figura professionale presa a riferimento (N. 416, UC 1829) mira, 
infatti, a formare un individuo in grado di occuparsi delle varie operazioni di saldatura 
(elettriche o a gas) su materiali ferrosi e leghe; di saldatura MIG e MAG; di brasatura 
e saldobrasatura; di finitura delle superfici saldate. Cura la manutenzione degli impianti 
di saldatura, nonché la qualità della saldatura ed in grado di leggere i disegni meccanici. 
 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, che abbiano compiuto la maggiore età, 
con o senza strumenti a sostegno del reddito, iscritti presso il Centro per l'impiego 
della Regione Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come 
identificati dalla normativa attualmente in vigore; residenti o domiciliati in un comune 
della Regione Toscana: il domicilio deve essere antecedente di almeno 6 mesi dalla 
data di iscrizione al corso di formazione e autocertificato ai sensi del DPR 
445/2000; se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno per 

che consente l’attività lavorativa. Per gli allievi di nazionalità straniera è inoltre 
necessaria la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.  

 SEDE – Valdichiana 
Il Cantiere delle Competenze organizza il corso di 

 

“CERTIFICAZIONE COMPETENZE  

E PATENTINO SALDATORI” 
 

Corso GRATUITO per DISOCCUPATI 
 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Posti disponibili: 12  

 
Scadenza iscrizioni: 

15/10/2020 
 

 

Indirizzo sede 
svolgimento:  

Parte di aula: LA 
FABBRICA DELLE IDEE 
Largo Torricelli 7, Loc. 
Pieve al Toppo, Civitella in 
Val di Chiana (AR) 
Parte di laboratorio: 
ISTITUTO GUIDO 
MARCELLI 
Piazza Nencetti 3, Foiano 
della Chiana (AR) 
 
Per Info:  
Centro per l’Impiego di 
Cortona 055/19985073 

cti.cortona@arti.toscana.it  
oppure  
La Fabbrica delle Idee 

0575/365471, 
formazione@lfdi.it  

L’Agenzia Formativa Accreditata LA FABBRICA DELLE IDEE SRL 
(accreditamento regionale n. OF0083), in partnership con AUTOSCUOLA 

CHIANUCCI DI CHIANUCCI AURELIO, e PARTNER SRL  (accreditamento regionale n. 

OF0081) organizzano, in virtù del finanziamento concesso dalla Regione Toscana con Decreto 
dirigenziale n. 7953 del 21/05/2020 a valere sull’Asse C Istruzione e Formazione del POR FSE 

TOSCANA 2014-2020 i percorsi formativi brevi finalizzati all’occupabilità di disoccupati, 
inoccupati e inattivi – AVVISO MISMATCH 
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Programma didattico 

Competenze da acquisire 

Tecnologia dei materiali 12 ore 
Lettura del disegno tecnico e dei cartellini di lavorazione 12 ore 
Elementi di meccanica, elettromeccanica e elettrotecnica 14 ore 
Tecniche di saldatura 56 ore 
Sicurezza luoghi di lavoro e buone prassi di lavorazione 16 ore 

Durata: 110 ore  

Orientamento individuale e di 

gruppo 

I partecipanti saranno seguiti tramite opportune procedure di  accompagnamento 
diversificate a seconda dell’obiettivo da raggiungere. Nel dettaglio saranno attivati: 
i) COLLOQUI DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALI  
ii) INCONTRI DI ORIENTAMENTO COLLETTIVO 
per un totale di 8 ore aggiuntive al monte ore totale 

Periodo di svolgimento Novembre 2020 – Giugno 2021 

Calendario settimanale 20 ore settimanali (di tipo orizzontale) 

Eventuale modalità di 

riconoscimento crediti ingresso 

Il partecipante può richiedere il riconoscimento dei crediti in ingresso al percorso, nel 
caso in cui (al momento dell’ingresso) sia in possesso di competenze più articolate o 
competenze aggiuntive rispetto alla soglia minima identificata, e che siano comprese tra 
quelle previste nei corsi. Solo i candidati che hanno ottenuto l’accesso al gruppo classe  
possono fare richiesta presentando la certificazione attestante le competenze.  
L’esame finale sarà svolto comunque su tutti i contenuti del percorso. 

Verifiche e certificazione finali 

Al superamento dell’esame finale sarà rilasciato dalla Regione Toscana una 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. L’accesso all’esame è subordinato alla 
frequenza obbligatoria del corso (pari ad almeno il 70% delle ore totali), come da 
normativa in materia. In caso di non superamento dell’esame finale può essere rilasciata, 
la DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, previo superamento delle prove 
intermedie di apprendimento. 

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione, redatte nell'apposito modulo regionale e corredate degli 
allegati sotto elencati, devono essere consegnate presso il Centro per l'impiego (Area 
Valdichiana), Via Gramsci–Angolo via Capitini, Camucia–Cortona (AR) tel. 
055/19985073 cti.cortona@arti.toscana.it 

Scadenza delle iscrizioni 15 ottobre 2020 alle ore 18:00  

Documenti da allegare alla domanda 

di iscrizione  
Documento di identità, Curriculum vitae, copia del titolo di studio, certificazione di 
disabilità/invalidità o altre certificazioni (ad esempio: permesso di soggiorno). 

Modalità di selezione degli iscritti La selezione verrà effettuata dal centro per l’impiego di riferimento. 

Informazioni 
LA FABBRICA DELLE IDEE S.r.l., Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo – 52041 
Civitella in Val di Chiana (Arezzo) – ( tel. 0575/365471, formazione@lfdi.it ) nel 

seguente orario: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00/14:00-18:00. www.lfdi.it  

Informazioni ed iscrizioni 

Centro per l'impiego (area Valdichiana), Via Gramsci– angolo via Capitini, Camucia–
Cortona (AR) – (tel. 055/19985073, cti.cortona@arti.toscana.it ) nel seguente orario: 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì 08:35–13:00, mercoledì 08:35-12:00, martedì e 
giovedì 15:30–17:00 
 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni 

 

 Arezzo, 08/09/2020 

                                                     Il Responsabile dell’Agenzia 

           Dott. Massimiliano Madiai 
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