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Formazione GRATUITA PER I DIPENDENTI DELLE 

IMPRESE ADERENTI A FONDARTIGIANATO 

 

 

ECIPA Abruzzo, Ente di Formazione della CNA Abruzzo, sta organizzando i seguenti corsi di 
formazione specifici rivolti al settore dei serramenti e degli infissi: 
 
 
1. QUALIFICA SALDATORE  
 

FINALITÀ 
Fornire ai partecipanti le competenze tecniche specifiche per effettuare determinate tipologie di 
saldatura secondo quanto regolato e previsto dalle norme di riferimento e per il conseguimento del 
cosiddetto PATENTINO SALDATORE. Durata: 34 ore  

 
 

2. QUALIFICA di COORDINATORE DELLA SALDATURA 
 

FINALITÀ 
Fornire ai partecipanti le competenze tecniche specifiche per ricoprire il ruolo di COORDINATORE 
DI SALDATURA. Il coordinatore della saldatura (Welding Coordinator) è la figura professionale 
chiave che ha lo specifico compito di gestire e controllare le attività riguardanti il processo di 
saldatura, nel rispetto dei requisiti minimi prefissati, attraverso adeguati piani di fabbricazione e 
controllo qualità. Durata: 50 ore 

 
 

3. DIRETTORE TECNICO STRUTTURE IN LEGNO 
 

FINALITÀ 
Fornire ai partecipanti le competenze tecniche specifiche per ricoprire il ruolo di DIRETTORE 
TECNICO DELLA PRODUZIONE DI ELEMENTI IN LEGNO STRUTTURALE così come previsto dal 
D.M. 14/01/2008 e dalla Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 - NORME TECNICHE DELLE 
COSTRUZIONI. 
Il DIRETTORE TECNICO è la figura professionale chiave che ha lo specifico compito di gestire e 
controllare il processo di produzione, nel rispetto dei requisiti minimi prefissati, attraverso adeguati 
piani di fabbricazione e controllo qualità. Durata: 50 ore 

 

SEDE DEI CORSI DI FORMAZIONE 
 

I corsi potranno essere svolti direttamente presso le sedi aziendali  
oppure presso la sedi operative dell’ECIPA Abruzzo di Pescara e Teramo 

 
 

Per qualsiasi informazione  o chiarimento  i nostri uffici sono a completa disposizione: 
ECIPA ABRUZZO – Tel. 085.4326919 – Fax 085/52024 

ecipa@cnaabruzzo.it – www.ecipa-abruzzo.it – www.facebook.com/ecipaabruzzo 


