
  

 

 

PERCORSO A QUALIFICA PER GIOVANI DAI 18 AI 24 ANNI 
Operazione Rif. PA 2018-10922/RER approvata con Delibera di GR n. 236 del 18/02/2019  

co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

OPERATORE MECCANICO 
Profilo  
e sbocchi occupazionali 

Il profilo individuato opera in aziende di produzione del settore 
metalmeccanico, si occupa di eseguire la lavorazione di pezzi meccanici, in 
conformità con i disegni di riferimento, mediante l’utilizzo di macchine 
utensili tradizionali e/o a controllo numerico computerizzato (CNC). E’ in 
grado di impostare i parametri macchina e il programma a controllo 
numerico in linguaggio ISO FANUC e SIEMENS per le lavorazioni di tornitura 
e fresatura. Esegue il controllo di conformità sui pezzi durante e al termine 
della lavorazione tramite strumenti di misura ed adotta le previste modalità 
di mantenimento in efficienza delle macchine e degli utensili. 

 
DURATA 
600 ore di cui 240 di stage 
 

NUMERO PARTECIPANTI 
12 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
16 Maggio – Novembre 2019 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
CFP BASSA REGGIANA 
Via S. Allende n. 2/1   

Guastalla (RE) 
 

FREQUENZA 
Obbligatoria per il 70% delle ore. 
E’ richiesto un impegno a tempo 
pieno dal Lunedì al Venerdì, con 
orario variabile compreso nella 
fascia 8:00 – 18:00. 

 

ATTESTATO RILASCIATO 
Certificato di Qualifica 
Professionale di “OPERATORE 
MECCANICO” (3° Livello EQF), 
previo superamento dell’esame 
finale. 
 

AZIENDE PROMOTRICI 
 FOL.VEZ. s.r.l.  

 RETTIFICHE SAVI SRL 

 TIRABASSI & VEZZALI s.r.l.  

  METAL CONTROL SRL 

  3B FLUID POWER SRL 

  M3 INGRANAGGI SRL  

 ALMET S.N.C. 

 Officina Meccanica  
    DAOLIO NAPOLINO  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è 
GRATUITA. 

   

Contenuti del corso  Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Competenze trasversali: Relazione e comunicazione nell’ambito 
lavorativo - Organizzazione d’impresa e industria 4.0 – Disciplina del 
rapporto di lavoro - Informatica - Tecniche ricerca del lavoro e curriculum   

 Disegno Tecnico 

 Tecnologia meccanica, attrezzature e strumenti 

 Lavorazioni meccaniche con M.U. tradizionali 

 Programmazione e lavorazioni con torni e frese CNC 

 Controllo conformità e metrologia 

 Gestione area di lavoro 

 

   

Destinatari  
e requisiti di accesso 

Giovani non occupati di età compresa tra i 18 e i 24 anni, residenti o 
domiciliati in regione Emilia-Romagna, in possesso al massimo della licenza 
media e che non frequentano né corsi scolastici né attività formative. Non 
si richiede in ingresso il possesso di conoscenze e capacità specifiche 
rispetto all’area professionale, ma una buona conoscenza della lingua 
italiana, sia parlata che scritta, e competenze base in ambito matematico. 
Il possesso di tali requisiti verrà verificato all’atto dell’iscrizione dei 
candidati, nell’ambito di un colloquio con il coordinatore. 

 

  

Criteri di selezione Al superamento di 12 richieste di partecipazione con idonei requisiti, verrà 
attivata la selezione che prevede un test scritto logico-matematico (max 
100 punti - peso: 40%) ed un colloquio individuale (max 100 punti - peso: 
60%) finalizzato a valutare: motivazione, aderenza al ruolo, disponibilità alla 
partecipazione, risorse e limiti personali. Gli utenti stranieri potranno 
accedere alla selezione previo superamento di un test scritto di 
comprensione della lingua italiana.  

I candidati saranno ammessi al corso seguendo l’ordine di graduatoria 
stilata in base al punteggio totale ottenuto. Soglia di punteggio minimo per 
l'ammissione: 60/100. In caso di rinunce, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria. Le procedure di selezione, se attivate, si svolgeranno nel 
periodo compreso tra il 6 e il 10 maggio 2019. 

   

Modalità di iscrizione Iscrizioni presso: CFP Bassa Reggiana       Referente: MORI STEFANIA  

Termine iscrizioni: 30/04/2019 

Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare apposita scheda fissando 
un colloquio conoscitivo con la referente del corso. Presentarsi con un 
documento di identità in corso di validità, codice fiscale e, se cittadini 
stranieri, permesso di soggiorno. 

 

  

 

 

STEFANIA MORI 
Tel.:  0522/835217 - Int. 19 
E-mail: stefaniam@cfpbr.it 

Il corso sarà realizzato solo al 
raggiungimento del numero 
minimo di iscritti.  
Le date indicate potrebbero 
subire variazioni.  

 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi

