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Corso di saldatura base
FORMAZIONE TECNICA 
PER PRIVATI O PERSONALE AZIENDE

STS srl
Via G. Cardano 13 
47122 Forlì (FC)

+39 0543 777386
stscertificazioni.it
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DIVENTA 
SALDATORE

Per i costi, chiedi alla tua agenzia!

Si può prenotare il percorso formativo nell’agenzia 
di riferimento oppure direttamente nell’e-commerce 
del sito www.stscertificazioni.it
Cerca il codice A2 - Corso di saldatura base

Un’anticipazione sui costi? In e-commerce, A2 - Cor-
so di saldatura di livello base – durata complessiva 3 
(tre) giornate; include tutorial di saldatura, materiale 
didattico e tre guide, attestato di partecipazione, a 
980 €. Servizio facoltativo – scelta opzionale, cod. 
QW1 - Certificato di Qualifica del personale (paten-
tino), 200 € 

I prezzi si intendono iva esclusa

Meno di quanto tu possa immaginare
QUANTO COSTA?



CORSO TECNICO 
DI SALDATURA 
DI BASE

Rivolto al personale 
delle imprese e a privati 
per apprendere e mettere 
in pratica le buone regole 
di saldatura

Si chiama A2 il nuovo prodotto-servizio messo a 
punto da STS Certificazioni per offrire opportunità, 
elasticità nei tempi a chi è interessato a imparare 
a saldare, ma è impegnato nel lavoro. È il percorso 
formativo ideale per soddisfare le esigenze di quel-
le persone che vogliono avvicinarsi alla saldatura 
non solo per fare i saldatori di mestiere, bensì per 
soddisfare una loro passione. Il tutto senza per 
forza aver bisogno di specifiche qualifiche. 

Il corso si sviluppa in 3 giornate
	▪ 8 ore di teoria tramite webinar in remoto1

	▪ 16 ore (due giornate) di pratica in 
laboratorio di saldatura

Il servizio include
	▪ tutorial di saldatura in autoapprendimento 
di cui si riceverà il link per la visione

	▪ guida alla qualifica della saldatura 
(versione cartacea)

	▪ n. 2 guide monografiche 
“pillole di saldatura” 
(versione PDF)

	▪ attestato finale di partecipazione 
(include la scheda di valutazione 
delle competenze)

Ecco i procedimenti disponibili
	▪ MAG 135 – filo continuo 

materiale in acciaio al C (Fe) giunto d’angolo

	▪ ELETTRODO 111 – elettrodo basico 
materiale in acciaio al C (Fe) – giunto d’angolo

	▪ TIG 141- TIG 
materiale in acciaio al C (Fe) giunto d’angolo

1   Primo modulo 4 ore - 
mattina: Tecnologia dei 
procedimenti di saldatura 
ad arco elettrico – 
Secondo modulo 4 ore 
- pomeriggio: Metallurgia 
di un giunto saldato.

STS Certificazioni offre al privato o al personale 
aziendale la possibilità di eseguire l’esame di 
certificazione tramite prova pratica di saldatura e 
ottenere così la qualifica (o patentino) per il proces-
so per cui ci si è formati. Modalità “in presenza”.

Formazione tecnica 
Personale delle aziende o privati

Come si sviluppa il percorso formativo

Richiedi il patentino di qualifica

CORSO DI SALDATURA BASE

PIANO DEL CORSO

E PER CHI VUOLE 
IL SERVIZIO COMPLETO

CORSO 
TECNICO 
DI SALDATURA  
DI BASE
La formazione utile 
all’inserimento 
professionale nelle 
aziende, efficace 
per l’immissione 
diretta nei cicli 
produttivi


