
 

CERTI.S s.r.l. 
Corso G. Matteotti, 16 20811 Cesano M.no MB 

Tel: 0362 179 1724 – info@certiscertificazioni.it 

 

CERTI.S s.r.l. 
 SEDE LEGALE  

Corso XXV Aprile, 167/b 22036 Erba CO 

P.IVA  03680870130-  CAP.SOC. € 20.000,00 I.V. - www.certiscertificazioni.it 
 

CORSO TEORICO SULLA SALDATURA 

La qualificazione delle procedure di saldatura e la figura del coordinatore della saldatura – CS 

24 ore (3 giornate) 

Si rivolge a personale esperto dei lavori di saldatura, che ha maturato una buona 

conoscenza pratica dell’esecuzione e gestione delle attività di saldatura e che intende 

ricoprire il ruolo di coordinatore per la produzione di carpenterie strutturali, fornendo le 

conoscenze teoriche di base del processo. 

Il corso si propone di fornire le basi di metallurgia, saldabilità, tecnologia della saldatura, 

fabbricazione e controllo applicati al vostro prodotto con particolare attenzione alla gestione 

di WPS, qualifiche di procedimento e personale, controllo visivo e validazione di nuovi 

procedimenti di saldatura non ancora qualificati, ed è svolto in modo da fornire casi concreti 

attraverso cui esemplificare le problematiche più frequenti nella produzione di carpenteria, e 

si rivolge in particolare modo alle persone coinvolte nella gestione delle attività di saldatura. 

Programma del corso 

 Fondamenti di metallurgia 

 Tecnologia della saldatura per i procedimenti MAG ed Elettrodo rivestito 

 I principali tipi di giunto saldato 

 La preparazione delle superfici e dei lembi 

 I materiali di apporto 

 Principali difetti riscontrabili in saldatura 

 Metodi di controllo delle saldature 

 Controllo visivo e relative procedure 

 Norme sulla rappresentazione dei giunti saldati 

 Esempi di rappresentazione 

 Il contenuto di una WPS (Welding Procedure Specification) 

 La stesura di una WPS: esercitazione pratica in aula 

 Norme relative alla qualifica dei procedimenti e dei saldatori 

 Campi di validità 

 Gestione del flusso di informazioni e di registrazioni relative ai giunti saldati in produzione 

 Validazione di nuovi procedimenti 

Il materiale didattico comprende una dispensa sugli argomenti trattati. Ai partecipanti verrà 

rilasciato un Attestato di partecipazione. È prevista la verifica delle conoscenze acquisite. 

Orari e sede del corso 

Il corso dura 24 ore, dalle 9.00 alle 18.00 in giorni da stabilire.  

Il corso si terrà presso la nostra sede di Cesano Maderno (MB), via G. Matteotti 16. 


