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Programma GOL 
CATALOGO DINAMICO DELL’OFFERTA FORMATIVA - SMART JOB 

ACADEMY 
 

ID percorso formativo: 2518 

ID Agenzia formativa: 289 
Denominazione Agenzia formativa: Smart Job Academy S.r.l. 

Comune sede formativa: CASERTA 
Indirizzo sede formativa: Via Lamberti 7 

Indirizzo mail Agenzia formativa: direzione@smartjobacademy.it  

Recapito telefonico Agenzia formativa: 0823 1710575 
Sito internet: www.smartjobacademy.it  

 
Tipologia Percorso: Percorso Lungo 

Settore Economico Professionale: 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, 
impiantistica 

 
Descrizione Esigenze: 

Le aziende partner di Smart Job Academy S.r.l. esprimono l’esigenza di conoscenze/abilità concernenti le 
tecniche di saldatura e giunzione. Il percorso formativo prevede l'acquisizione di conoscenze e abilità in 

operazioni di saldatura. L'operatore di saldatura si occupa della giunzione di parti metalliche preparando i pezzi 

da saldare o da riparare mediante saldatrici, effettua la lettura e l'interpretazione dei disegni tecnici e delle 
istruzioni in essi riportati eseguendo le operazioni di saldatura. L'operatore esegue inoltre le attività di controllo 

e verifica della saldatura ed esegue le operazioni di aggiustaggio se necessarie. L'operatore lavora in un team 
o da solo con l'esecuzione di giunzioni selezionando il tipo di saldatrice, il processo di saldatura e i materiali 

idonei. Il percorso formativo prevede una competenza di base in informatica con una formazione sull'utilizzo 

di internet, posta elettronica e archiviazione di dati. Gli obiettivi e i contenuti formativi fanno riferimento alle 
Unità di competenza previste dal RRTQ e competenze digitali di base     

   
Denominazione Percorso: Operatore di saldatura 

Livello EFQ: 3 
Argomenti trattati: Unità di competenza previste dal RRTQ e competenze digitali di base 

Durata massima complessiva: 300 

Possibilità formazione a distanza: SI 
AziendaStage01: Ava srl VIA LUIGI PIRANDELLO 37 - 81031 - AVERSA(CE) 

AziendaStage02: CO.E.MA srl VIA BARI 10 - 81033 - CASAL DI PRINCIPE (CE) 
AziendaStage03: CO.GE.SA arl VIA ISONZO 5 - 81033 - CASAL DI PRINCIPE (CE) 

Indennità oraria massima prevedibile: 1,00 € 
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