
CORSO A PARTECIPAZIONE GRATUITA - ISCRIZIONI ENTRO IL 31/08/2019
OPERATORE MECCANICO

CORSO A QUALIFICA

Operazione Rif. PA 2018-11892/RER/1 approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1102 del 01/07/2019  e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna. 



DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
600 ore di cui 360 di aula, 240 ore di stage in azienda.
Periodo: settembre  2019 – marzo 2020.
Lo stage rappresenta un momento fondamentale per la realizzazione 
del percorso, costituendo l’anello che collega i processi formativi e il 
mondo aziendale.

LA CORPORATE ACADEMY DI RETE PER LA FILIERA MECCANICA

PROFILO PROFESSIONALE
Al termine del percorso il corsista sarà in grado di lavorare pezzi meccanici, in conformità 
con i disegni di riferimento, avvalendosi di macchine utensili tradizionali, a controllo 
numerico computerizzato, centri di lavoro e sistemi FMS.

CONTENUTI
Il percorso è strutturato in 12 moduli i cui contenuti favoriranno l’acquisizione di 
competenze  relative all’approntamento e messa a punto macchine utensili: predisposizio-
ne e registrazione delle macchine utensili per l’esecuzione delle lavorazioni utilizzando 
procedure o programmi a CN; la lavorazione pezzi in area meccanica: lavorazione di pezzi 
meccanici secondo le specifiche progettuali riconoscendo e prevenendo i rischi per la 
sicurezza della propria persona e dell’ambiente; il controllo  delle conformità pezzi in area 
meccanica: attivazione di metodiche finalizzate al controllo di pezzi coerenti allo standard 
di qualità previsti, elementi di interfaccia uomo-macchina, macchine di lavorazione 
meccanica 4.0; la gestione area di lavoro: esecuzione di tecniche e  modalità per il 
mantenimento e l’efficienza delle macchine utensili. 

Vuole rappresentare l’eccellenza della formazione sulle tecnologie meccaniche per offrire opportunità per potenziare conoscenze ed 
employability, agevolando l’ingresso nel mondo del lavoro. L’Academy si propone come centro di sperimentazione di una cultura tecnica 

rivolta al territorio del basso ferrarese, con lo scopo di realizzare progetti formativi in collaborazione con le istituzioni e tutte le organizzazioni 
territoriali, rappresentando un punto di eccellenza per la promozione e lo sviluppo in termini di tecnologia, innovazione e imprenditorialità.

DESTINATARI E REQUISITI
- condizione occupazionale: possono essere giovani/adulti, uomini e donne non occupati;
- condizione residenziale: essere domiciliati o residenti in Emilia Romagna;
- titolo di studio: aver assolto l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e 
formazione;
- nazionalità: in caso di candidati stranieri, permesso di soggiorno in corso di validità e 
titolo di studio tradotto; una buona padronanza della lingua italiana (livello B1).
Requisiti richiesti: competenze relazionali, abilità logico-matematiche e informatiche; 
lingua inglese, attitudine ai lavori manuali; precisione; approccio problem solving. Non 
sono necessarie conoscenze e capacità tecniche pregresse afferenti all’area professionale.

SEDI DI SVOLGIMENTO
- Academy: Ostellato (FE) Via Roma;
- Fondazione San Giuseppe Cfp Cesta: Codigoro (FE) V.le Resistenza 3B 
e/o Copparo (FE) Via Provinciale 73.

MODALITÀ DI SELEZIONE 
Verrà effettuata una selezione che si articolerà in tre fasi: 
- test psicoattitudinale;
- test d'indagine della personalità; 
- intervista individuale.

PARTECIPANTI
12

ATTESTATO RILASCIATO
Al termine del percorso previ superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale di Operatore Meccanico.

Per iscriversi è necessario scaricare la domanda dal sito www.cfi-fe.it ed inviarla, 
corredata da curriculum vitae, via e-mail a formazione@cfi-fe.it o di persona presso la 
sede del CFI via Maverna 4, Ferrara. 


