
 
 
 

 
                                                                                                                                                                AM Suisse Ticino 2022 

  

■  CORSO BASI DI SALDATURA E-MAG-TIG / TAGLIO TERMICO / LAVORAZIONE DEL METALLO 

 
Finalità del corso 

 

 
Introdurre ed esercitare: 

- le procedure di saldatura E – MAG - TIG 
- il taglio ossiacetilenico 
- il taglio al plasma 
- la raddrizzatura alla fiamma 
- le conoscenze di base nella lavorazione del metallo (foratura – filettatura –

taglio – sviluppo – piega - calandratura). 
 

Requisiti e destinatari 

 

Buona abilità manuale 

 

Durata del corso 
 
28 ore lezione 

Data Lu 31.10.2022 + me-ve 02-04.11.2022 

 

Contenuti 

 

 
Tecniche di saldatura E – MAG - TIG 
- introduzione, norme di sicurezza, verifica postazioni di saldatura 
- procedimento di saldatura ad elettrodo + esercizi 
- procedimento di saldatura MAG + esercizi 
- procedimento di saldatura TIG + esercizi 
 
Impianto ossiacetilenico 
- Introduzione, norme di sicurezza, verifica postazioni 
- esercizi di taglio 
- esercizi di raddrizzatura alla fiamma 
 
Taglio al plasma 
- introduzione, norme di sicurezza, verifica postazioni 
- scelta appropriata degli ugelli e della potenza 
- esercizi di taglio 
 
Conoscenze di base nella lavorazione dei metalli 
- introduzione, norme di sicurezza 
- scelta appropriata degli attrezzi in funzione della lavorazione da eseguire 
- prove pratiche di foratura – filettatura – taglio – sviluppo – piega - calandratura, ecc. 
 

 
Metodologia 

 
  5% teoria 
95% pratica 

Svolgimento Centro professionale AM Suisse Ticino Gordola- Laboratorio 11.06 – Stabile Arca  

Certificato rilasciato Attestazione di frequenza AM Suisse Ticino 

 
Quota d’iscrizione 

 
Corso completo 4 giorni CHF 1’000.--   

CHF    400.-- di sconto sulla quota per soci AM Suisse Ticino 
 
Modulo 2 giorni CHF 500.-- 
CHF   200.-- di sconto sulla quota per soci AM Suisse Ticino  
 
Modulo 1 giorno CHF 250.-- 
CHF   100.-- di sconto sulla quota per soci AM Suisse Ticino 

 
Ulteriori informazioni 

 
AM Suisse Ticino 
Via Santa Maria 27, 6596 Gordola 
Tel. 091 745 37 65, Fax 091 745 32 15 
Mail: postformazione@amsuisseticino.ch 

 


