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FEDERTERZIARIO 

 
 
La partecipazione ai corsi è gratuita per tutti i dipendenti delle aziende iscritte a  
Fonditalia. 
Le offerte formative a catalogo saranno finanziate dal Fondo Formazione Italia, secondo 
quanto previsto dalla legge 388/00, che consente alle imprese di destinare la quota dello 
0,30% dei contributi versati all’INPS alla formazione dei propri dipendenti, c.d. formazione 
continua. 
Il budget del corso sarà computato in base al numero di partecipanti all’intervento e al 
numero di ore/corso moltiplicato per il parametro orario, pari a 20,00€/h, così come 
previsto dalle linee guida del Fondo. 
L’implementazione dei corsi  sarà subordinata al raggiungimento di un numero di 
presenze adeguato a costituire l’aula ed a consentire un rapporto interattivo e di 
confronto tra  docente e corsisti. 

N.Ord. 

 
 

 

CATALOGO OFFERTA FORMATIVA  
 ANNO 2012/13 

 Attività formative per imprese operanti in tutti i 
settori di attività economica                                                                                                                                                                                                                             

DURATA CORSO    
(ore) 

1 Primo soccorso in Azienda 16 H 

2 Addetto ai Carrelli elevatori 16 H 

3 Qualità di processo e di prodotto 28 H 

4 Antincendio rischio medio. Addetti alla Prevenzione  8 H 

5 Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza - RLS 32 H 

6 Addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi 28 H 

7 Sicurezza in cantiere 16 H 

8 Operatore macchine complesse 16 H 

9 Corso di Contabilità Fiscale 28 H 

10 Corso di Consulenza Del Lavoro 28 H 

11 Corso di Saldatura tig 48 H 

12 Corso inglese di base 40 H 

 
N.B. L’Ente potrà soddisfare ogni ulteriore richiesta di fabbisogno formativo 
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Il progetto offre ai dipendenti delle imprese beneficiarie uno strumento completo di formazione e 
informazione sia teorica che pratica al fine di addestrare degli addetti alle tecniche di primo soccorso. Il 
corso trasferirà competenze e conoscenze necessarie ad organizzare e formare un efficiente sistema di 
primo soccorso aziendale. Il corso affronta: i rischi connessi all'intervento degli addetti; come riconoscere il 
pericolo in un'emergenza sanitaria, come suggerire i comportamenti di prevenzione e protezione del 
personale. Il contenuto dell’azione formativa corrisponde a quanto previsto dal Decreto n. 388/2003 sul 
pronto soccorso aziendale in attuazione del D. Lgs. 81/08. 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
I° MODULO 
GIURIDICO/ 
NORMATIVO 
 

Unità Formativa A - 
La Legislazione 

Aspetti giuridico- normativi in materia di 
sicurezza e di primo soccorso; D. Lgs. 81/08; 
D.M. n° 388 del 15/07/2003; statistiche degli 
infortuni; figure individuate, modalità, 
contenuti per la formazione degli addetti al 
Primo Soccorso. 

Unità Formativa B - 
 Le Figure  
 

Effettuare l’approccio adeguato alla persona 
infortunata; individuare cause e circostanze 
dell’infortunio in cantiere; Compiti e ruoli degli 
addetti; procedure da attuare: chiamare il 
soccorso esterno; soccorrere l’infortunato; 
salvaguardare l’infortunato; salvaguardare se 
stesso. 

II° MODULO 
IL PRONTO 
INTERVENTO 

Unità Formativa C -  
Le Procedure  
 

Allertare il sistema di soccorso; cause e 
circostanze dell’infortunio; riconoscere 
un’emergenza sanitaria; nozioni elementari di 
anatomia e fisiologia dell’apparato 
cardiovascolare e respiratorio; tecniche di 
autoprotezione del personale addetto al 
soccorso; riconoscimento e limiti d’intervento 
di primo soccorso. Conoscere i rischi specifici 
dell’attività. 

Unità Formativa D – 
 Gli Interventi  
 
- Prova di verifica 

intermedia 
 

Riconoscere un’emergenza sanitaria; 
conoscere i rischi specifici dell’attività; cause e 
circostanze dell’infortunio nozioni elementari di 
anatomia e fisiologia dell’apparato 
cardiovascolare e respiratorio; tecniche di 
autoprotezione del personale addetto al 
soccorso. 

III° MODULO 
PATOLOGIE IN 
AMBIENTE DI 
LAVORO 

Unità Formativa E -  
Le Patologie  
Prova di verifica finale - 
Prova pratica  
 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro; Cenni di anatomia dello 
scheletro; Lussazioni, fratture e complicanze; 
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della 
colonna vertebrale; Traumi e lesioni toraco-
addominali; Acquisire capacità di intervento 
pratico Principali tecniche di primo soccorso; 
Principali tecniche di sollevamento, 
spostamento e trasporto del traumatizzato. 

 

  

1- PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA 
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Il percorso intende formare i partecipanti sulla sicura conduzione del carrello elevatore, 
tenendo in considerazione tutti i fattori di rischio, evitando così tutte le possibili situazioni 
pericolose. L’intervento prevede una parte teorica relativa allo studio della normativa di 
riferimento, l’analisi delle componenti del carrello elevatore, i compiti e le responsabilità del 
carrellista, la conoscenza dei controlli prima e dopo il servizio, le norme di sicurezza per l’ 
impiego dei carrelli. La seconda parte di tipo pratico accresce la formazione degli operatori, 
permettendo loro di conoscere e sfruttare al meglio le potenzialità e l’ esatta conduzione del 
mezzo, migliorando la loro operatività ed ottimizzando i tempi di lavoro. 

 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
 
UNITA’ FORMATIVA 
A 

RIFERIMENTI NORMATIVI E 
LEGISLATIVI 
 

 
Cenni sulle normative riguardanti la 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
81/2008); Le componenti della 
sicurezza: uomo, macchina, 
ambiente 
 

UNITA’ FORMATIVA B TIPOLOGIE DI CARRELLI E 
FIGURA DEL CARRELLISTA 
 

 Ruolo, requisiti, compiti e  
responsabilità del carrellista  
Tipologie  di ca rre lli e leva tori 
. Le componenti principali del 
carrello elevatore. 

 
UNITA’ FORMATIVA C 

COMPORTAMENTI, 
CLASSIFICAZIONI E 
SPECIFICHE 

Il carrello elevatore; 
movimentazione merci; 
ottimizzazione dei flussi operativi e 
gestionali; messa a punto; 
minimizzo dei tempi dei guasti; 
riduzione avarie; Esempi sulle più 
comuni situazioni a rischio per le 
condizioni ambientali e/o per natura 
del carico. 

 

 

  

2 - ADDETTO AI CARRELLI ELEVATORI 
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Il corso fornisce ai partecipanti i mezzi per supportare il miglioramento continuo nella ri-progettazione dei 
processi aziendali, attraverso un’ organizzazione più efficiente capace di comprendere l’importanza del 
controllo dei costi, dell’apprendimento della terminologia e delle tecniche necessarie a controllare la 
gestione sulla base di indicatori quantitativi. L’azione formativa coinvolge l’intero processo aziendale 
cercando di qualificare i diversi ruoli aziendali, senza formare figure altamente specifiche, ma migliorando 
le prestazioni di ognuno in riferimento al proprio ruolo e alle proprie competenze. Il percorso  ha  il 
compito di fornire alla direzione  dell’impresa le informazioni più corrette e dettagliate circa il controllo di 
gestione, l’andamento economico, patrimoniale e finanziario della gestione. 
 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
 
 
I° MODULO 
COMUNICAZIONE E 
POSIZIONAMENTO 
AZIENDALE  

Unità Formativa A - 
Le regole della 
comunicazione 
integrata 

PNL  e sue applicazioni; definizione e differenza  
fra posizionamento di marketing e di 
comunicazione; la Customer Care e la Customer 
Satisfaction; le regole della comunicazione 
integrata. il briefing aziendale;il linguaggio e la 
strategia decisionale; le regole del Team 
working proficuo.  
 

Unità Formativa B -  
La contrattazione 
collettiva  
 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo 
statuto dei lavoratori - Diritti e doveri. Il ruolo 
della contrattazione collettiva. 

 
MODULO II -   
CICLI DI 
LAVORAZIONE E FASI 

Unità Formativa C -  
Tecniche di 
programmazione e 
controllo della 
produzione 

Calcolo dei Fabbisogni di materiali e di risorse; il 
giro dei documenti di produzione: ordini, 
prelievi e versamenti; la consuntivazione del 
lavoro e il saldo degli ordini; analisi di 
avanzamento; gestione dei magazzini per la 
produzione: giacenze, disponibilità e impegni.  
 

 
Unità Formativa D - 
Assetti produttivi: 
nozioni e concetti 
fondamentali 
 

 
I sistemi MRP – Concetti fondamentali; il 
diagramma di  Gantt e di Pert 
 

 
MODULO III –  
LE POLITICHE DI 
GESTIONE 
 
 

 
Unità Formativa E – 
 I Processi decisionali 

 
Le politiche di gestione; il sistema di gestione 
qualità;  Il Q.F.D. : controlli, procedure, e 
tecniche 
 

 

  

 3 - QUALITA’ DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
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Il corso si propone di formare ed addestrare sulla genesi e lo sviluppo degli incendi, sui principi 
prevenzionistici e protezionistici e sull’utilizzo dei mezzi di estinzione portatili. Soddisfa alla formazione 
obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08 che impone ai datori di lavoro di designare gli addetti alla squadra 
antincendio, oltre a fare il piano di valutazione del rischio e il piano di evacuazione. Il corso è indicato agli 
addetti designati dal datore di lavoro al servizio antincendio delle aziende che sono state valutate a medio 
o basso rischio. Possono trarre utilità professionale anche datori di lavoro, addetti al servizio di 
prevenzione e protezione, responsabili della sicurezza, lavoratori, consulenti, professionisti.  

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
 
 
MODULO I 

 

 
 
Unità Formativa A - 

Principi di 
combustione 
 

 
- Prodotti della combustione 
- sostanze estinguenti in relazione 

al tipo di incendio 
- effetti dell'incendio sull'uomo 
- divieti e limitazioni di esercizio 
- misure comportamentali 

 
 

 
MODULO II   
 

 
Unità Formativa B -  
Protezione 
antincendio e 
procedure da 
adottare in caso 
d'incendio 

- principali misure di protezione 
antincendio 

- evacuazione in caso di incendio 
chiamate ai soccorsi 

- presa visione e chiarimenti sugli 
estintori portatili 

- istruzioni sull'uso degli estintori 
portatili effettuata avvalendosi 
di sussidi audiovisivi 

- pratica nell'uso di estintori 
 

 
Unità Formativa C   
 

 
Esercitazioni pratiche 

 

  

 4 - ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO - ADDETTI ALLA PREVENZIONE 
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L’obiettivo formativo è quello di fornire ai partecipanti la formazione riguardo la 
figura del Rappresentante dei lavoratori - RLS in materia di prevenzione e protezione 
dei rischi nei luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Finalità del percorso 
è quella di far acquisire ai destinatari adeguate competenze sulle principali tecniche 
di controllo e prevenzione dei rischi (cfr. art. 37 co. 10 d.lgs. 81/2008) ed in modo 
che la trattazione degli argomenti menzionati abbia ricadute positive in termini 
gestionali ed organizzativi. 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
 
UNITA’ 
FORMATIVA A 

RIFERIMENTI NORMATIVI E 
LEGISLATIVI 
 

Il D.Lgs 81/08 e le norme previgenti: 
le misure generali di tutela, obblighi 
del datore di lavoro, il Servizio di 
Prevenzione e Protezione, obblighi 
dei lavoratori, obblighi dei progettisti, 
dei fabbricanti, dei fornitori e degli 
installatori, attività di terzi presso 
l'azienda 
 

 
UNITA’ 
FORMATIVA B 

 
 
LA SICUREZZA IN AZIENDA 

▪ Caratteristiche dei luoghi di lavoro 
▪ Caratteristiche degli impianti 
▪ Attrezzature di lavoro e 

videoterminali 
▪ Dispositivi di protezione individuale 
 

 
UNITA’ 
FORMATIVA C 

 
 
LA FIGURA DEL RLS 

▪ L’RLS in azienda  
▪ Esposizione ad agenti fisici e rischi 

chimici 
▪ Soggetti coinvolti e relative 

responsabilità 
▪ La valutazione dei rischi 
▪ Enti pubblici di riferimento 
▪ Organizzazione per la gestione 

della sicurezza 
▪ Modulistica per la gestione della 

sicurezza 
▪ Rischi delle lavorazioni 
▪ Misure di prevenzione e protezione 
▪ Organizzazione per l’emergenze 
▪ Gestione delle emergenze: 

feedback 
▪ Esempi di valutazione de rischi 

 
 

 

 

  

 5 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI  PER LA SICUREZZA - RLS 
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L’obiettivo del corso è quello di fornire gli elementi relativi alla preparazione del personale che svolge 
lavori temporanei in quota e dei preposti/addetti all’uso di attrezzature, secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni. Il corso è inoltre diretto a 
conseguire nozioni generali sui rischi, i mezzi di prevenzione e protezione, i dispositivi di protezione 
individuale, analisi dei rischi, norme di buona tecnica e di buone prassi  e uso del Piano di 
montaggio, uso e smontaggio di ponteggi. PI.M.U.S -  

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
 
MODULO I 

 
GIURIDICO – NORMATIVO 
 
 
 

Legislazione in generale sulla 
sicurezza, D. Lgs. 81/08, le 
statistiche degli infortuni e delle 
violazioni nei cantieri, i lavori in 
quota e la direttiva cantieri e la 
disciplina sul rapporto di lavoro.  
 

 
MODULO II 

 
MODULO TECNICO 
 
Prova di verifica intermedia 
(questionario a risposta multipla) 

Piano di montaggio, uso e 
smontaggio in sicurezza (Pimus), 
autorizzazione ministeriale, disegno 
esecutivo, progetti di ponteggi, tipi di 
ancoraggi, uso dei dispositivi 
anticaduta, verifiche di sicurezza. 
 

 
MODULO III 
 

 
ATTIVITA’ PRATICA 
 
Prova di verifica finale 
 (prova pratica) 

Montaggio-smontaggio-
trasformazione di ponteggi del tipo a 
tubi e giunti, tipo telai prefabbricati, 
tipo a montanti e traversi 
prefabbricati; alcune ore di questo 
modulo riguarderanno la gestione 
della prima emergenza e del 
salvataggio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 - ADDETTO AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI 
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Il corso intende offrire alle imprese beneficiarie una formazione specialistica  nel campo della sicurezza, 
sia per i contenuti, sia per la metodologia didattica. Oltre alla formazione dei dipendenti e degli addetti 
alla sicurezza il progetto è teso a offrire supporto pratico, strumenti e tutti i servizi necessari a chi 
volesse introdurre il processo di sicurezza basato sui comportamenti nella propria realtà aziendale. 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
I° MODULO 
 
RIFERIMENTI 
LEGISLATIVI   
 

Unità Formativa A - 
La Legislazione 

- Breve quadro storico legislativo sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  

- Dal risarcimento alla prevenzione: dagli 
anni cinquanta ad oggi. 

- Il d.lgs. 626/94: una prima e profonda 
“cultura” della sicurezza. 

- Il percorso e le motivazioni che hanno 
condotto ad un “Testo Unico” sulla 
sicurezza 

Unità Formativa B -  
La contrattazione 
collettiva  
 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro. Lo 
statuto dei lavoratori - Diritti e doveri. Il ruolo 
della contrattazione collettiva. 

 
II° MODULO 
 
SICUREZZA E 
AZIENDA 
 

Unità Formativa C - 
La valutazione del 
rischio 

La valutazione dei rischi e misure preventive; I 
principi di base, le metodologie ed esempi 
applicativi sul processo della valutazione del 
rischio. 
- Individuazione dei rischi 
- Impianti ed apparecchiature elettriche 

(requisiti di sicurezza; lavori sotto tensione; 
lavori in prossimità di parti attive; 
protezione dai fulmini; protezione edifici ed 
impianti; verifiche; sanzioni) 

- Scavi e fondazioni. 
- Apparecchi di sollevamento. 
- Movimentazione manuale dei carichi. 
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. 
 

 
Unità Formativa D -  
Principali compiti e 
ruoli 

I ruoli di: datore di lavoro, dirigente, preposto, 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione,  medico competente, 
rappresentante dei lavoratori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 7 - SICUREZZA   IN CANTIERE 

 8 - OPERATORE MACCHINE COMPLESSE 
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Finalità del Percorso formativo è fornire ai partecipanti una preparazione adeguata sulla 
movimentazione di materiali attraverso la conduzione di macchine destinate a sollevare 
e spostare masse a livelli di altezza variabili, predisponendole all'uso e curandone la 
piccola manutenzione. L’obiettivo formativo è di trasferire ai partecipanti  le competenze 
necessarie ad operare in sicurezza con diversi tipi di gru, per gestire i carichi e gli 
imbraghi a regola d’arte. 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
 
 
 
 
UNITA’ 
FORMATIVA A 

 

 

 

L’ADDETTO GRUISTA  

 Riconoscimento dei dati 
essenziali di identificazione di 
una gru; 

 Valutazione delle problematiche 
relative al piazzamento della gru 
nel cantiere; 

 Riconoscimento dei dispositivi di 
sicurezza di cui è dotata la gru e 
problematiche relative alla loro 
registrazione e verifica; 

 Analisi degli accessori di 
imbracatura e di sollevamento 
presenti in cantiere; 

 Imbracatura e presa del carico 
con l’impiego degli accessori di 
sollevamento; 

 Avviamento e frenatura dei vari 
movimenti della gru. 

 
 

 
 
UNITA’ 
FORMATIVA B 

 
 
LA MOVIMENTAZIONE 
DEI CARICHI IN 
CANTIERE  
 

 Movimentazione di carichi in 
cantiere; 

 Rischi lavorativi, danni e 
prevenzione; 

 Dispositivi di protezione; 
 Analisi di casi particolari. 
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Finalità del Percorso Formativo è fornire la preparazione pratica indispensabile per la 
gestione degli aspetti fondamentali della contabilità quotidiana di un’impresa. Si tratta di 
definire la contabilità ed il suo scopo, analizzando il Piano dei Conti, la natura dei conti ed 
il loro funzionamento, le scritture contabili ed i libri obbligatori. L’intervento formativo è 
rivolto a personale che opera nell’area amministrazione delle aziende coinvolte. L’obiettivo 
formativo è di fornire ai partecipanti una visione globale delle funzionalità contabili e 
approfondire gli argomenti principali spaziando alla gestione della contabilità generale. 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
 
 
 
 
UNITA’ 
FORMATIVA A 
 
 

 

 

 

Contabilità generale I 

• L’imprenditore, l’azienda: profili 
economici e giuridici 

• I contratti aziendali 
• Informazioni contabili: soggetti 

destinatari  delle informazioni e loro 
utilizzo 

• Contabilizzazione delle operazioni 
economiche 

• Principi contabili adottabili ed 
esistenti: ias – principi nazionali – 
oic organismo italiano di contabilita’ 

• Funzioni dei principi contabili 
• Documento rappresentativo del 

patrimonio aziendale 
• Principi di redazione del bilancio 
• Sistema del bilancio in ragione delle 

diverse attivita’ economiche 
• Il patrimonio aziendale quale 

garanzia  della funzione del credito 
 

 
 
UNITA’ 
FORMATIVA B 

 
 
 
Contabilità generale II 

• Il patrimonio aziendale quale 
garanzia  della funzione del credito 

• Il credito e la sua funzione quale 
fattore di produzione 

• Analisi economiche per indici e 
flussi 

• Tecniche di valutazione aziendale 
• Tecniche di valutazione aziendale 

nelle operazioni straordinarie 
• Fisco: determinazione del reddito di 

impresa 
• Tassazione irpef, ires, irap 
• Rapporti di lavoro ed altre 

collaborazioni dell’imprenditore 
• Aspetti previdenziali delle 

collaborazioni aziendali 
 

  

 9 - CONTABILITA’ FISCALE 
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Il corso offre le conoscenze teorico-operative necessarie per la consulenza e la fornitura di 
servizi all'impresa trasferendo i contenuti e le competenze per svolgere il ruolo di 
consulente del lavoro: consigliare i clienti relativamente a modalità di selezione, di 
assunzione, di inquadramento del personale, di redazione delle buste paga, di soluzione 
delle controversie di lavoro. Gli obiettivi formativi qualificanti sono l'acquisizione di una 
solida preparazione culturale e giuridica di base, la sicura conoscenza del settore 
giuslavoristico e la capacità di applicare la normativa ad esso pertinente. 

 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
 
 
 
 
UNITA’ 
FORMATIVA A 
 
 

 

 

 

PAGHE E CONTRIBUTI I 

 
- Apertura della posizione INAIL 
- Vidimazione dei libri obbligatori 
- La denuncia nominativa degli 

assicurati telematica 
- Apertura della posizione INPS 
- Cenni sulla disciplina dell’orario di 

lavoro 
- Il lavoro straordinario 
- Pause e riposi giornalieri e 

settimanali 
- I permessi retribuiti e le aspettative 
 

 
 
UNITA’ 
FORMATIVA B 

 
 
 
PAGHE E CONTRIBUTI II 

 
- La tassazione ordinaria 
- La tassazione separata 
- La detassazione degli straordinari 
- Il conguaglio contributivo e fiscale 
- Il trattamento di fine rapporto 
- Gli adempimenti di fine anno 
- Addizionali regionali e comunali 
- Cenni sul Cud e sugli altri dichiarativi 
- La cessazione del rapporto di lavoro 
- Le cause di risoluzione del rapporto 

di lavoro 
- Il preavviso 
- Gli adempimenti del datore di lavoro 

alla cessazione del rapporto di lavoro 
 

 
 

 

 10 - CORSO DI CONSULENZA DEL LAVORO 
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L’obiettivo formativo del percorso è quello di formare una figura professionale altamente richiesta nel 
mercato del lavoro. Le conoscenze che saranno sviluppate non saranno solo tecniche (specifiche 
della mansione, ovvero come effettuare un procedimento di saldatura TIg), ma riguarderanno in 
buona parte le caratteristiche di sicurezza, in quanto lo svolgimento di tale attività prevede anche 
numerosi rischi che possono essere classificati come rischi da agenti fisici (radiazioni, calore, 
elettricità, rumore) o rischi legati all’inalazione dei fumi, vapori e gas che si liberano durante il 
processo tecnologico a causa delle elevate temperature. A fine corso sarà rilasciato il patentino di 
saldatore tig da Ente Certificatore Terzo. 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
 
 
 
MODULO I 
 
 
 

 

 
UNITA’ FORMATIVA A 

SALDATURA E 
PROCEDIMENTO TIG 

 
• Saldatura TIG 

− materiale base 
− caratteristiche 
− composizione chimica ed 

analisi dei metalli 
− diagramma Fe-C 
− zona termicamente alterata 
− tensioni da ritiro 
− acciai da costruzione  
− definizione di caratteristiche 
− polarità 
− corrente 
− elettrodo di tungsteno  
− parametri nella saldatura in 

corrente continua e alternata 
− i gas di protezione 
− tecnica operativa della 

saldatura TIG 
-  

 
 
MODULO II 
 

 
UNITA’ FORMATIVA B 
 
DIFETTI DELLE 
SALDATURE, SISTEMI DI 
CONTROLLO E SICUREZZA 

 
• Difetti delle saldature e sistemi di 

controllo:  
− principali difetti 
− cause ed accorgimenti 
− controllo con liquidi 

penetranti 
− magnetoscopico 
− ultrasuoni ed esami 

radiografici 
• Sicurezza:  

− stoccaggio e 
movimentazione delle 
bombole 

− sicurezza in saldatura 
 

 

 

 

 11 - CORSO DI SALDATURA TIG 

 12 - CORSO DI INGLESE BASE 
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Il corso fornirà l’insegnamento della lingua inglese sia a livello generale che tecnico, con particolare 
riferimento ai linguaggi specialistici (microlingue) utilizzate in ambito aziendale. Il progetto si rivolge a 
tutti coloro che hanno una conoscenza nulla o minima della lingua inglese e consente di sviluppare 
l'inglese parlato e scritto in un ambiente di lavoro, con particolare riguardo alla corrispondenza con 
l'estero, alle relazioni scritte, alle presentazioni ed alle riunioni di lavoro.  

 

 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
 
 
 
 
UNITA’ 
FORMATIVA A 
 
 

 

 

 
MODULO I  
INGLESE DI BASE  

 

 

Basi grammaticali: parti del discorso; 

sostantivi plurale regolare e irregolare; 

genitivo sassone; verbi tempi;formazione 

del simple past tense (verbi 

irregolari);verbi di stato e di moto; discorso 

indiretto;voce passiva 

 
 
 
UNITA’ 
FORMATIVA B 
 
 
 
 
 

 
 
 
MODULO 2   
INGLESE PROFESSIONALE  
 
 
 

 
Conversation Sessions (conversazione; 

Formal Writing Skills (abilità di scrittura di 

testi formali);    

Phrasal Verbs practice (esercizi con verbi 

fraseologici); Reading Comprehension 

(lettura e comprensione); Pronunciation 

Practice (esercizi di pronuncia); 

Grammatical Structures Revision (ripasso 

delle strutture grammaticali);Listening 

Exercises (esercizi di ascolto); Business 

Simulations (simulazione in situazioni 

legate agli affari e al lavoro); Targeted 

Vocabulary (lessico mirato 

 

 

 

 


