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Titolo: Professione carpentiere: chance per il futuro 

Codice del corso: 2021_2_922_02b.49 

Ente Attuatore: ATI: G.Veronesi-Ce.Se 

Periodo indicativo Avvio: Novembre - Dicembre 2022 

 

Sede del corso: 

GIUSEPPE VERONESI CENTRO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - PIAZZALE PAOLO ORSI N. 1, 38068, Rovereto (TN) o VIA 
F. ZENI, 8, 38068, Rovereto (TN). 

Durata e modalità di svolgimento della formazione: La formazione si svolgerà interamente in presenza (no videolezioni) per 294 ore di cui in aula 158 
e in laboratorio/officina 136. Metodologie didattiche: Lezione frontale interattiva, Action learning e Project Work. Per ogni partecipante sono previste 
240 ore di tirocinio in azienda da svolgersi in 8 settimane.  

Destinatari corso: Il progetto è rivolto a richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione internazionale, presenti in Trentino e accolti in progetti di 
accoglienza o usciti dall’accoglienza da non oltre un anno in età lavorativa e privi di occupazione. 

Obiettivo: Il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti un pacchetto di competenze, complementari a quelle già possedute e 
maturate anche nei paesi di origine, rispetto alla figura professionale del Carpentiere Saldatore con particolare attenzione a quelle che permettono 
loro di seguire i diversi cicli di lavorazione dei metalli (taglio, fresatura, tornitura, rifinitura, ecc.) ed eseguire l’assemblaggio di componenti, anche con 
la tecnica della saldatura. Attraverso l’esperienza in azienda l’obiettivo è quello di permettere un inserimento nella società dove i beneficiari vivono. 

Sintesi dei contenuti: 

Prima della fase di tirocinio (Training on the job) il percorso sarà suddiviso in alcuni moduli dedicati alle relazioni interpersonali e all’apprendimento di 
vocaboli tecnici, seguiti da alcuni moduli di conoscenze teoriche del settore meccanico, da moduli dedicati all’accrescimento delle competenze 
trasversali finalizzate alla ricerca attiva del lavoro e da moduli tecnico pratici che attraverso simulazioni ed esercitazioni permetteranno ai beneficiari 
di acquisire competenze del settore metalmeccanico in officina. 

Moduli formativi: 

Mod. 1 Accoglienza e Patto formativo (4 ore aula) 

Mod. 2 Sicurezza generale e specifica – Alto rischio (16 ore aula) 

Mod. 3 Relazioni interpersonali e comunicazione (20 ore aula) 

Mod. 4 Lingua Italiana Tecnica (24 ore aula) 

Mod. 5 Lettura Disegno Tecnico (24 ore aula) 

Mod. 7 Teoria della saldatura: materiali e tecniche (24ore aula) 

Mod. 8 Laboratorio di carpenteria metallica (32 ore laboratorio) 

Mod. 9 Esecuzione di saldature elettrodo, a filo (MIG MAG) e TIG (64 
ore laboratorio) 

Mod. 10 PROJECT WORK di carpenteria metallica (40 ore laboratorio) 

Mod. 11 Bilancio di competenze di gruppo (8 ore aula) 

Mod. 12 Bilancio e messa in evidenza delle competenze (4 ore 
individualizzate) 

Mod. 13 Ricerca attiva del lavoro (10 ore aula) 

Mod. 14 – Preparazione al tirocinio (4 ore aula) 

Mod. 15 – Verifica finale (4 ore aula) 

Mod. 16 – Tirocinio formativo – 240 ore in azienda 

 

Descrizione profilo professionale:  

La figura professionale in uscita sarà quella del Carpentiere Saldatore, cioè quella di una professionalità che permetterà ai partecipanti di eseguire la 
lavorazione di parti metalliche fino all’assemblaggio della struttura richiesta. Le principali operazioni che eseguiranno sono: molatura, piegatura, 
foratura, saldatura e taglio dei materiali, sulla base della documentazione tecnica fornita, utilizzando macchinari d’officina. Eseguiranno, inoltre, 
processi di saldatura, predisponendo i pezzi da saldare fino alla rifinitura degli stessi, applicando diverse tecniche di saldatura in base al materiale da 
utilizzare. 

Il Carpentiere Saldatore opera in qualità di dipendente e fa riferimento, normalmente, al capo squadra o al responsabile di reparto. L’attività si svolge 
in officina e/o in cantieri di realizzazione/installazione dell’opera. 

Iscrizioni e contatti: Per iscriversi rivolgersi a Corsi@cfpgveronesi.it – tel 0464 433484 o 0464 030172, il corso sarà attivato con un minimo di 4 e massimo 8 
partecipanti. Il Progetto è realizzato nell’ambito del Programma  operativo FSE 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno 
finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento. 

Bortolotti Sara – sara.bortolotti@cfpgveronesi.it 

Pagliuca Sergio – sergio.pagliuca@cfpgveronesi.it 

Bontempelli Michele – michele.bontempelli@cfpgveronesi.it 

Fabrizio Baldo – fabrizio.baldo@cfpgveronesi.it 

mailto:Segreteria.corsibrevi@cfpgveronesi.it

