
                              

1    

BANDO - SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: Corso di preassunzione per saldatore 

    
 

                                       Programma Operativo Regione Liguria – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 
                                     Asse I “Occupazione” 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
 
IMPEGNO ASSUNZIONALE  

L’ accordo sindacale a supporto del progetto formativo è stato 
sottoscritto tra i rappresentanti legali delle aziende MAAS SRL 
,ESSEBI SRL ed IDAL GROUP SCARL e le segreterie provinciali di 
FIM FIOM E UILM. Tale accordo prevede l'assunzione di almeno il 
60% degli allievi idonei alla fine del percorso formativo. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a n. 15 disoccupati e persone in stato di non 
occupazione, residenti e/o domiciliati in Liguria.  
Gli interventi formativi sono tutti rivolti a giovani disoccupati, inoccupati 
e inattivi con età inferiore ai 25 anni 
I requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

 

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi sosterranno l’esame per il conseguimento 
della QUALIFICA PROFESSIONALE di Saldatore, figura inserita nel 
Repertorio Regionale delle Professioni ID Scheda 08-019, SEP 7, 
ISTAT 6.2.1.2.0 - Saldatori e tagliatori a fiamma 

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n.198/2006 (11 aprile 2006) 

FIGURA PROFESSIONALE Il saldatore esegue lavorazioni di assemblaggio di parti metalliche 
attraverso processi di saldatura, utilizzando i diversi tipi di materiali. Il 
saldatore assicura lavori di qualità soggetti a controlli specifici, nel 
rispetto delle normative nazionali ed europee. Partendo dai disegni 
tecnici il saldatore applica le diverse tipologie di saldatura in base ai 
materiali da utilizzare ed rifinisce i pezzi eliminando le imprecisioni 
avvenute durante la lavorazione.  
Il saldatore opera in aziende del settore metal-meccanico, all’interno del 
reparto produzione, e lavora anche in cantieri edili/civili, cantieri navali, 
officine ed imprese di diversi settori.  

  

 
 
 
 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
 

Per accedere alla selezione gli interessati dovranno presentare apposita 
domanda di iscrizione, disponibile presso la sede di IIS PROGRESS  o 
scaricabile dal sito internet del gruppo Istituto Italiano della Saldatura 
https://www.iis.it 
 
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00) e
debitamente compilata, dovrà essere consegnata a mano presso
a sede del Gruppo IIS in via  Lungobisagno Istria, 15 16141 
Genova (GE), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 
Alla domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte dovrà essere 
allegata:  

- copia fotostatica di un documento di identità 
- 1 fotografia formato tessera 
- curriculum vitae in formato europeo 



  

 
 
 
 

- documentazione ad evidenza dei requisiti  dichiarati (diplomi 
scolastici, stato di non occupazione e/o disoccupazione)  

 
Modalità di presentazione delle domande: 
dal 27/08/2019 entro e non oltre le ore 12.30 del 17/09/2019. 
 
Non saranno accettate domande compilate in modo non corretto 
o incomplete o mancanti degli allegati sopra indicati o pervenute 
oltre le 12.30 del 17/09/2019. 

L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardo 
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella documentazione inviata, o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque 
per fatti non imputabili all’Ente stesso. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

600 ore di corso: 

o 360 ore di formazione d’aula  

o 240 ore di stage 

  

 

 
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di IIS in via  Lungobisagno 
Istria, 15 16141 Genova (GE). 
Salvo ragioni di forza maggiore, le lezioni si terranno dal lunedì al 
venerdì con il seguente orario: 
 08.30-12.30/13.30-17.30 
 
La frequenza al corso è obbligatoria. 
 
Il numero massimo di assenza concesso è il 20% (120 ore) delle 
ore totali del corso. 

STAGE 

I partecipanti saranno affiancati da personale esperto e potranno 
mettere in pratica le competenze tecniche acquisite durante la 
formazione d’aula. 

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

Euro 4,98 di servizio come indennità sostitutiva del servizio 
mensa nel caso in cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7 
articolate su due turni. 

 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 
AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso 
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

nessuno.  
Età inferiore ai 25 anni. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta 
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO  Non previsti 

COMMISSIONE DI SELEZIONE La commissione di selezione sarà costituita da 3 membri: 
o 1 tutor/coordinatore del corso  
o 1 esperto del settore 
o 1 psicologo 

SEDE DELLE PROVE 
La prova scritta si svolgerà il 19 Settembre 2019. 
La sede della prova scritta potrà variare in base al numero degli 
iscritti e verrà comunicata, attraverso la pubblicazione sul sito 
internet www.iis.it e convocazione scritta consegnata al 
candidato/a. 
 
La prova orale è prevista a seguire e la data e la sede  saranno 



  

 
 
 
 

comunicate attraverso la  pubblicazione sul sito internet 
www.iis.it. 
   
Il candidato dovrà prevedere due mezze giornate di impegno per 
lo svolgimento della selezione. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 

L’articolazione delle prove di selezione è la seguente: 
1° prova: prova scritta, test a risposta chiusa 
2° prova: prova orale, colloquio individuale 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE 

L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova scritta 
sarà visibile sul sito www.iis.it e affisso in modo visibile presso la 
sede dell’Istituto Italiano della Saldatura, Lungobisagno Istria, 15 
16141 Genova (GE).  
L’elenco alfabetico dei candidati ammessi e non ammessi alla 
prova orale con data e orario della convocazione saranno visibili 
sul sito www.iis.it e affisso in modo visibile presso la sede 
dell’Istituto Italiano della Saldatura, Lungobisagno Istria, 15 
16141 Genova (GE).  
L’elenco alfabetico dei candidati ammessi al corso e l’elenco delle 
riserve saranno visibili sul sito www.iis.it e affisso in modo 
visibile presso la sede dell’Istituto Italiano della Saldatura, 
Lungobisagno Istria, 15 16141 Genova (GE).  
Al termine delle procedure di assegnazione dei punteggi delle 
prove. 

 
I candidati ammessi al corso verranno contattati telefonicamente 
prima dell’inizio del corso per lo svolgimento delle visite mediche.  
 
La mancata presentazione ad una delle due prove di 
selezione nel giorno e orario di convocazione sarà 
considerata rinuncia alla partecipazione al corso. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi IIS PROGRESS, contattando il 
numero 010 83411. Oppure tramite mail all’indirizzo: 
marta.settecerze@iisprogress.it   

COLLOQUIO 

Saranno ammessi al colloquio individuale soltanto i primi 30 della 
graduatoria che avranno superato la prima prova (test scritto), 
fatto salvo gli eventuale ex-aequo. 
Il colloquio verterà su argomenti generali atti ad individuare la 
personalità, le attitudini, le motivazioni del candidato in relazione 
agli obiettivi del Corso. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

La Commissione per la valutazione delle prove ha a disposizione 
un totale complessivo di 100 punti. 
 
Pesi attribuiti a ciascuna prova: 
40% prova scritta 
60% prova orale 
 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti 
nelle due prove e sarà espresso in centesimi, fino ad un massimo 
di 100 punti. 
 

Al termine della selezione sarà redatta una graduatoria finale in 
base alla quale saranno ammessi soltanto i primi 15 candidati. 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE 
AL CORSO 

L’accesso al Corso per i primi 15 ammessi e le riserve sarà 
subordinato al raggiungimento del punteggio complessivo minimo 
(test + colloquio) di 60 punti. 

PROGETTO COFINANZIATO  DALL’UNIONE  EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” - Regione Liguria FSE 2014 – 2020 

 

 


