
Cerutti Work Academy  
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
1 GIORNO DI SALDATURA BASE 

 
Destinatari e finalità 
• Questo corso, pratico e teorico, si rivolge a chiunque voglia iniziare a saldare in modo competente e con 

una corretta impostazione, 
• Il corso è utile anche agli operatori di saldatura che intendono migliorare le proprie capacità professionali. 
 
Programma 
• Introduzione teorica e concetti di metallurgia applicati alla saldatura, 
• La sicurezza e l’uso corretto dei dispositivi di protezione (DPI) consegnati in dotazione, 
• Utilizzo dei materiali di base e dei materiali di apporto, 
• Illustrazione delle funzionalità e regolazione delle saldatrici e delle nuove tecnologie di mercato, 
• Dimostrazioni ed esempi eseguiti da un istruttore qualificato, 
 
Materiale fornito: verrà fornito materiale didattico, materiale base su cui saldare (acciaio al carbonio), 
materiale d’apporto. 
Attestato: sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Sede dei corsi: Cressa (NO), via Borgomanero, 94. Tel. 0322 863240 - Fax 0322 863620 
Orario: dalle 08,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30 
Pagamento: bonifico bancario (allegare la contabile di pagamento a questo modulo). 
 
 

SCELTA DEL CORSO e COSTI 

 Mese  ………………….  il giorno ……..  

Corso 1 giorno saldatura base − durata 8 ore:  € 230,00 + iva = 280,60 

per motivi organizzativi il giorno del corso sarà comunicato al momento dell’iscrizione tramite telefono oppure 
e-mail. 
 
 

CONFIGURAZIONE DEL CORSO 

Precisare gli elementi ed i materiali per configurare il corso: 

     Piastre e profilati  

     Acciaio al carbonio 

 
 

DATI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

Nome ……………………………………………….  Cognome ………………………...………………………………. 
Nato il ….… / ….… / …..…  Luogo di nascita …………….……………………………………….…..  Prov ……….. 
Titolo di studio ………………………..…………………………………………………………………………….……… 
Ragione sociale…………………………………………………………………………………..………………………… 
Indirizzo …………………………………………………………….………………………………………………………. 
Città …………………………………….……..………..……………..  CAP …………….…………….  Prov. ……….. 
Cod. fiscale ……………………………………………………..  P. IVA ……………………….……………………….. 
Tel. ………………………….………  Cell. ………..……………….…………  Fax ……………..……….….………… 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
Questo modulo firmato e la contabile del bonifico vanno inviati, tramite fax, allo 0322.863620 oppure, come 
allegato, a iscrizioni@ceruttiworkacademy.it. Riceverete conferma scritta dell’avvenuta e corretta iscrizione. 
 

DATA  ………………………….    FIRMA ………………………….…………………………. 

Tel.: 0322  863 240 - Fax: 0322  863 620 
E-mail: iscrizioni@ceruttiworkacademy.it 


