
 

 

 

 

 

 

 

 “G. Veronesi” Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale – Rovereto 
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CORSO A VOUCHER 
 

CORSO PER CARPENTIERE IN FERRO 
 

Codice corso: 2019_3AC.vADL.pf194 
 

DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO 

OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il Corso ha l’obiettivo di preparare la figura professionale completa e altamente specializzata del carpentiere in 
ferro, che ha le competenze per eseguire i diversi cicli di lavorazione dei metalli (per esempio: taglio, fresatura, 
tornitura, rifinitura etc.) eseguendo l’assemblaggio di componenti, anche con la tecnica della saldatura e per le 
leghe e i materiali più utilizzati.  

Nei laboratori di carpenteria metallica, officina meccanica e saldatura presenti nel Centro Veronesi, i partecipanti 
potranno sperimentare le principali fasi di lavorazione di parti metalliche (per esempio: taglio, fresatura, tornitura, 
molatura…), nonché acquisire esperienza nella saldatura a filo continuo (procedimento MIG/MAG), a elettrodo 
(Basico e Cellulosico) e/o TIG, anche al fine di prepararsi al possibile conseguimento della “patente” secondo le 
norme UNI EN ISO 9606-1. 

Durante il corso sarà realizzato un PROJECT WORK DI CARPENTERIA METALLICA a piccoli gruppi o individuale: a 
partire dal disegno tecnico di una struttura metallica complessa, i partecipanti si cimenteranno, sotto la guida 
esperta di un artigiano, nelle operazioni di carpenteria e saldatura, sino alla costruzione di un prodotto finito. 

CONTENUTI 

• Patto formativo e accoglienza (2 ore) 

• Sicurezza generale e specifica (16 ore) 

• Relazioni interpersonali/ interculturali e Comunicazione tecnica (20 ore) 

• Lavorazioni meccaniche: attrezzature, macchinari e strumenti di misurazione (20 ore) 

• Laboratorio di carpenteria metallica (50 ore) 

• Tecnologia dei materiali e processi di saldatura (20 ore) 

• Esecuzione di saldature ad arco elettrico (94 ore) 

• Lettura del disegno tecnico e dei particolari di saldatura (24 ore) 

• PROJECT WORK di carpenteria metallica (40 ore) 

• Orientamento: bilancio di competenze e ricerca attiva del lavoro (16 ore) 

• Verifica finale e chiusura corso (4 ore) 

CERTIFICAZIONI/ATTESTATI RILASCIATI 
1. Attestato di frequenza sicurezza generale conforme alla normativa vigente 

2. Attestato di frequenza sicurezza specifica – Rischio Alto, conforme alla normativa vigente 

3. Attestato di frequenza al corso con elenco moduli frequentati ed esito delle prove di verifica  

4. Griglia di valutazione delle competenze tecnico-professionali 

A CHI SI RIVOLGE 

Il corso si rivolge LAVORATORI, DISOCCUPATI, PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI O INOCCUPATI che 

non hanno esperienza nella carpenteria metallica e vogliono intraprendere un percorso professionalizzante e 
spendibile nel settore, ma anche a saldatori o operatori in saldatura che intendono perfezionare la propria 
conoscenza dei cicli di lavorazione dei metalli e la propria tecnica di saldatura per, eventualmente, poter 
conseguire il patentino del saldatore. 

REQUISITI:  
E’ richiesta una buona manualità, idoneità e resistenza fisica, come pure buona conoscenza della lingua italiana;  
si auspica la conoscenza dell’algebra (addizione, sottrazione, prodotto e divisione) ed di elementi base di 
geometria.  

Calendario: 07 ottobre 2020 - marzo 2021  
Durata:  306 ore  
Sede:  Rovereto 
Destinatari: disoccupati e lavoratori 
Costo:  Euro 3.000  
  Corso finanziabile con Voucher 5.1.2C per gli 

aventi diritto (con Obbligo frequenza). 

http://www.cfpgveronesi.it/
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DURATA E ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata complessiva di 306 ore, di cui il 70% in attività pratiche realizzate in Officina 

Calendario: mercoledì 07 ottobre 2020 – entro fine marzo 2021. 
Il calendario potrà subire variazioni anche a causa di nuove disposizioni provinciali e/o nazionali connesse all’Emergenza 
Coronavirus, con conseguenti ricadute organizzative e/o metodologiche (p.e. conversione in modalità “a distanza”). 

Si richiede un impegno indicativo massimo di 8 ore/giorno per 5 giorni a settimana dal lunedì al sabato incluso.  
Eventuali variazioni verranno comunicate in seguito. 
 

SEDE DEL CORSO 

“G. Veronesi” Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione Professionale  
Piazzale Orsi, 1 , 38068 Rovereto e/o Via Zeni, 8 38068 Rovereto Tel. +39 0464 433484 
 

COSTI 

La quota richiesta per la partecipazione al corso è di Euro 3.000,00. 
In assenza di agevolazioni/finanziamenti, la quota di iscrizione deve essere saldata entro l’avvio dell’attività 
formativa, con l’aggiunta dell’IVA, se dovuta. 

Saranno forniti adeguati Dispositivi di Protezione Individuali (DPI): tuta da lavoro, scarpe antinfortunistiche, 
guanti, occhiali anti schegge etc. 

Al termine del percorso, a discrezione dei partecipanti, in base alle specifiche esigenze e al livello di 
apprendimento raggiunto, è possibile partecipare agli esami per il rilascio della Certificazione UNI-EN 9601-1 
(patentino) su uno o più dei processi oggetto del percorso formativo (Elettrodo, A filo continuo e/o TIG). I costi 
dell’esame saranno a carico del partecipante. 
Al termine del percorso, a discrezione dei partecipanti, in base al livello di apprendimento raggiunto e a specifiche 
esigenze aziendali, è possibile attivare un tirocinio presso aziende trentine della durata di circa due mesi. 
 
AGEVOLAZIONI PER DISOCCUPATI:  
Agenzia del Lavoro – INTERVENTO 5.1.2C (ex 3.A.C): possibilità di richiedere per gli aventi diritto VOUCHER/BUONI 
D’ACQUISTO FORMATIVI pari a Euro 3.000 con obbligo di frequenza del 80% della durata del corso (per la 
partecipazione al corso. E’ esclusa l’iscrizione all’esame per il “Patentino saldatore”). 
E’ richiesto il versamento di una CAUZIONE - entro la data di avvio del corso - della quota DI 200 EURO.  
Sarà restituita al superamento dell’effettiva frequenza di almeno il 80% della durata del corso. 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per disoccupati: PER L'ADESIONE/ISCRIZIONE AL CORSO ED IL RILASCIO DEL VOUCHER, OCCORRE METTERSI IN 

CONTATTO CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE E FISSARE APPUNTAMENTO. 
Il corso verrà attivato con un MINIMO di 13 iscritti per un MASSIMO di 15 iscritti.  
In caso di un numero superiore di domande di iscrizione, la selezione avverrà sulla base della data di emissione del 
voucher, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Qualora necessario, si provvederà a selezionare i 
candidati attraverso colloquio motivazionale e/o di conoscenza della lingua italiana.  
L’Ente si riserva in ogni caso di valutare, anche in base alle proprie esigenze organizzative e programmatorie, 
eventuali modifiche dei predetti termini. 
 

Chiusura iscrizioni: 2 ottobre 2020 
 

Per iscrizione contattare: 
Sara Bortolotti 
“G. Veronesi” Centro di Istruzione Scolastica e di 
Formazione Professionale  
Piazzale Orsi, 1, Rovereto TN 
Tel. +39 0464 433484  
sara.bortolotti@cfpgveronesi.it 

Corrado Pinter 
G. Veronesi - BIC O’ Centro di servizi al lavoro  
c/o  Trentino Sviluppo - Modulo 64/65  
Via Fortunato Zeni 8, - Rovereto TN  
Tel. +39 0464 030172   
corrado.pinter@cfpgveronesi.it 

 

http://www.cfpgveronesi.it/

