
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.apro-fp.it

DURATA:
250 ore di cui 100 in stage preso aziende del settore

CALENDARIO DELLE LEZIONI (indicativo): 
due lezioni a settimana in orario serale

ORARIO DELLE LEZIONI (indicativo):
dalle 20 alle 23

PREVISIONE INIZIO CORSO: 
la prima edizione è prevista a novembre 2014. In 
seguito verranno attivate altre edizioni del corso al 
raggiungimento del gruppo classe

POSTI DISPONIBILI:
max 12

COSTO COMPLESSIVO DEL CORSO:
GRATUITO per l’utente in quanto beneficia di 
finanziamento pubblico. È necessaria una marca 
da bollo da 16,00 euro per l’iscrizione e una di pari 
importo per il ritiro dell’attestato

CERTIFICAZIONE OTTENIBILE:
attestato di frequenza con profitto

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba - Str. Castelgherlone ,2/A (vicinanze piscina comunale)

DESTINATARI E PREREQUISITI:
il progetto è rivolto a giovani e adulti stranieri anche 
senza titolo di studio. 

PROGRAMMA DIDATTICO: 
il percorso mira a fornire competenze relative alla 
saldatura ad elettrodo, MIG-MAG e TIG. A seconda delle 
esigenze dei singoli allievi e delle competenze pregresse, 
potrà essere approfondita in modo individualizzato una 
delle tre tecnologie di saldatura. Al termine del percorso è 
prevista una prova di valutazione.

ARGOMENTI TRATTATI: 
• Saldatura a elettrodo 
• Saldatura MIG-MAG
• Saldatura TIG
• Elementi di semplici costruzioni meccaniche

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
telefonare al numero 0173.28.49.22, recarsi presso la sede 
di Alba chiedendo dell’Ufficio Informazioni e Iscrizioni 
o inviare una mail a: informa@aproformazione.it

TECNICHE di SALDATURA

Completa la tua formazione 

con un corso che aumenta le

tue possibilità di lavoro

Fai centro! Chi trova Apro trova  lavoro.
lavoro

Bando Mercato del Lavoro prov. Cuneo
Il Bando “Mercato del Lavoro” finanzia percorsi di formazione 
con l’obiettivo di dare opportunità ai corsisti di accrescere le 
competenze professionali e aumentare le possibilità di trovare 
lavoro. Il corso è rivolto indistintamente a donne e uomini.

Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA Str. Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.28.49.22 - informa@aproformazione.it

Sede di Canelli Via dei Prati, 16 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141.83.22.76 - so.canelli@aproformazione.it
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genzia fessionale


