
Aggiornamenti 
dal Network IIS

Veneto 
Le attività del Centro di Formazione IIS  
Collegio Manfredini (PD)

Il Concorso in programma il 17-18 maggio 2018,  
presso il CNOS-FAP Manfredini di Este (PD)

“Welding Junior Cup”  
concorso della saldatura
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E’ ormai imminente la prima edizione 
del “Welding Junior Cup”, concorso di 
saldatura  dedicato agli allievi delle 
Scuole di Formazione Professionale  

CNOS-FAP partner dell’Istituto Italia-
no della Saldatura. Sede dell’evento 
è la Scuola Professionale Manfredini 
di Este, che metterà a disposizione 
l’attrezzato laboratorio di saldatura 
di recente inaugurazione, fiore all’oc-
chiello dell’istituto e riferimento per il 
territorio di Padova e provincia. Sco-
po dell’attività è il coinvolgimento dei 

ragazzi in qualità di attori principali, 
beneficiari di questo importante ac-
cordo di collaborazione per la for-
mazione nel settore della saldatura  
tra CNOS-FAP e Istituto Italiano del-
la Saldatura, IIS PROGRESS, IIS CERT. 
Tale accordo prevede il trasferimento 
del know-how IIS alle Scuole di For-
mazione Professionale  CNOS-FAP 
certificate, per la preparazione tecni-
ca e pratica degli allievi operanti nel 
settore meccanico, permettendo loro 
di ottenere la qualificazione in rife-
rimento alla tipologia di giunto, del 
processo e del materiale, facilitando-
ne l’ingresso nel mondo del lavoro e 

supportando le crescenti richieste da 
parte delle Aziende. Le scuole profes-
sionali coinvolte nel concorso sono 
l’Istituto Agnelli (Torino), Manfredini 
(Este), Bearzi (Udine), San Zeno (Ve-
rona), AFP Dronero (Cuneo), per un 
totale di 10 allievi selezionati. Nelle 
due giornate i ragazzi ci cimenteran-
no nello svolgimento di un test teori-
co e nella realizzazione di tre diversi 
saggi di saldatura, differenti nel pro-

cesso, tipologia di giunto e posizione. 
La commissione, composta da istrut-
tori IIS, avrà il compito di decretare 
la classifica finale. Si ringraziano gli 
sponsor tecnici: NORD EST WELDING 
SRL, KOMATSU ITALIA MANUFACTU-
RING SPA, VEMEC SRL, VTN EUROPE 
SPA, V.M. TECH, PALI CAMPION SRL, 
MCM Marchetti Costruzioni Meccani-
che S.R.L., OCEM SRL che con il loro 
aiuto permettono la realizzazione di 
questo evento e tutti i Centri di For-
mazione coinvolti in questo impor-
tante accordo di collaborazione tra 
CNOS-FAP e Istituto Italiano della Sal-
datura, IIS PROGRESS, IIS CERT.
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