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Eventitalia Scarl ha un 

Sistema di gestione per la Qualità 
certificato da RINA in conformità allo 

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

OPERATORE DI CALDARERIA 

 
Codice 
corso 

CRS 1639.9 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 111/DPG009 del 04/08/2020 

 
Settore economico-professionale Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

L’operatore di caldareria interviene a livello esecutivo nel processo di produzione di 
componenti di impianti industriali, quali serbatoi, apparecchi a pressione, caldaie a 
tubi d’acqua e di fumo, tubazioni e condotte forzate, scambiatori di calore e reattori. 
Realizza saldature elettriche a norma ASME con diverse tecnologie e su diversi 
materiali metallici, curandone la verifica di conformità attraverso controlli pre- e 
post-produzione con metodi non distruttivi. Partecipa inoltre al montaggio di gruppi, 
sottogruppi e particolari meccanici, svolgendo specifiche lavorazioni meccaniche. 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

 Maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione 
professionale 

 Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 

 I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno 

 
È ammesso il riconoscimento di crediti formativi di frequenza. 

 
Durata e articolazione 396 ore di cui 296 ore di formazione d’aula e 100 ore di tirocinio curriculare 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

 Realizzare saldature specialistiche per caldareria 
 Eseguire controlli non distruttivi su materiali base e saldature specialistiche per 

caldareria 
 Eseguire lavorazioni meccaniche, montaggi ed assemblaggi 

 
Certificazione rilasciata Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.Lgs. 13/13 

 

Costo 
€ 1.800,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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