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DOMANDA D’ISCRIZIONE 

CORSO DI SALDATRA AD ELETTRODO MANUALE (MMA) 
(da consegnare entro e non oltre le 12:00 del 5 Marzo 2021 a mano in segreteria o via e-mail a: info@itcniccolini.it) 

                                                                            
 Al Dirigente scolastico  
 
Il/La sottoscritto\a ______________________________________ Cod. fiscale ________________________ 

nato\a  a ______________________________________  prov.______  il___________________ 

residente nel comune di  _______________________________________________ 

 Via________________________________________  

tel. __________________________________   cellulare __________________________________________ 

e-mail ___________________________________ @ __________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere iscritto al Corso di Saldatura ad Elettrodo Manuale (MMA) che si terrà presso L’ITIS Santucci 
di Pomarance in collaborazione con il Gruppo SALTECO S.p.A. 
 
Il corso si svolgerà in parte in DAD (Teoria) ed in parte presenza presso l’ITIS “A. Santucci” di 
Pomarance sito in via della Repubblica per le attività laboratoriali e di pratica. 
 
Il corso si svilupperà secondo il seguente calendario: 
 
TEORIA 
il giorno Venerdì 19 marzo 2021 
(8h tenuta in modalità Didattica a Distanza) tenuta dall’Ing. Emanuele Mura (Gruppo Salteco) 
sui seguenti argomenti: 

 Descrizione e caratteristiche dei generatori ad elettrodo  
 Tipologia e classificazione degli elettrodi  
 Rivestimenti degli elettrodi: rutilico e basico  
 Tecnica di saldatura ad elettrodo: difettologia e controlli  
 Classificazione e aspetti metallurgici legati alla saldatura degli acciai  
 Sicurezza e protezione nella saldatura ad elettrodo 
 Prove pratiche e dimostrazioni reali di saldatura ad elettrodo 

 
PRATICA 
Da Lunedì 22 al Venerdì 26 marzo 2021 (compresi) 
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in presenza presso il Laboratorio di Saldatura dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
La scuola fornirà in prestito gratuito, per tutta la durata del corso, tutti i DPI necessari alle attività 
Pratiche ad esclusione delle scarpe 
 
ATTESTATO FINALE 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza su carta intestata “GRUPPO SALTECO” e 
ITIS “A. Santucci” nel quale saranno indicate le ore di corso effettivamente frequentate e le 
esercitazioni superate con esito positivo 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 
Di aver effettuato il bonifico di 600 euro Causale “QUOTA ISCRIZIONE I CORSO SALDATURA 2021”  
tramite bonifico a Cassa di Risparmio di Volterra IBAN IT95V0637071221000000000004 intestato a 
ITCG Ferruccio Niccolini Volterra (allegare attestazione) bonifico. 
 
 
Luogo, Data ___________________________ , _______________ 

 

Firma _______________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE  

Il/ la sottoscritto/a dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente domanda, sono 

veritiere e che è consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi ( ex art 76 del D.P.R: 45/ 2000) nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese( art. 75 del D.P.R. 45/2000).  

Data…………………….. Firma…………………….  

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI  

Il/la sottoscritto/a autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

istanza esclusivamente per il fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla 

presente domanda. ( D.L.vo. 196/2003).  

Data………………………………………. Firma……………………………. 

 
 

 
 


