
 
Ricerchiamo per aziende clienti del settore metalmeccanico presenti sul territorio 

Lodigiano e Pavese: 

 

ACADEMY SALDATURA FILO -ELETTRODO - TIG – MIG 

 

Le risorse saranno inserite in un percorso formativo, professionale e gratuito, per 

apprendere le tecniche di saldatura. 

 

Il programma dell’Academy prevede: 

 

- lettura disegno tecnico industriale;  

- controllo della qualità di prodotto e di processo, coerentemente con il quadro 

normativo e legislativo vigente nonché monitoraggio degli standard di qualità di 

prodotto durante tutte le fasi del processo di produzione;  

- processi di saldatura, materiali di base e di apporto, parametri, potenza termica, 

velocità di saldatura, dispositivi di sicurezza legati ai processi di fusione del 

materiale, tipologia e tecniche di saldatura nonché loro applicazione;  

- laboratorio pratico direttamente in azienda. 

Durante il percorso verrà rilasciato patentino del muletto e del carroponte. 

L’obiettivo finale del corso è l’inserimento lavorativo iniziale con contratto di 

somministrazione in aziende del territorio con scopo assunzione diretta a tempo 

indeterminato. 

 

Requisiti: 

 

• Qualifica triennale o diploma quinquennale in ambito meccanico oppure esperienza 

minima (6 mesi) in ambito metalmeccanico 

• Buona manualità; 

• Passione per la meccanica; 

• Attitudine al learning by doing; 



 
• Buone capacità relazionali e comunicative. 

 

Completano il profilo dinamicità, proattività, motivazione, buona capacità di 

apprendimento e di lavorare in team. 

 

Sede: Lodi per la parte teorica (80h) – per la parte pratica verrà svolta direttamente in 

una delle aziende inserite nel progetto (Provincia di Lodi e Pavia )( 80h) 

 

Durata: 4 settimane – Marzo/aprile 2023 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 in presenza 
 

Per candidarsi all’offerta iscriversi al link: Academy saldatori   

Oppure inviare il cv all’indirizzo info.lodi@etjca.it con oggetto: ACADEMY SALDATORE 

 

Si invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a prendere visione dell'informativa 

sulla privacy https://etjca.it/informativa-per-candidati (art.13, Reg EU 679/2016) 

pubblicata sul sito www.etjca.it. Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005) 
 

https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=50966&job-title=academy-carpentiere-saldatore&location=italia-lombardia-lodi&sector=industria-metalmeccanica&role=ingegneria-progettazione&company-name=etjca-s-p-a&language=it
mailto:info.lodi@etjca.it
https://etjca.it/informativa-per-candidati

