Grugliasco

Centro di
Via Olevano, 20 - Tel. 011 780 30 19
centro.grugliasco@casadicarita.org
www.casadicarita.org

Conduttore programmatore di
Macchine Utensili a Controllo
Numerico
Destinatari del corso:
Disoccupati maggiori di 25 anni
Occupati

Titolo di studio richiesto: Qualifica
Ore: 250
Fascia oraria: Preserale

Obiettivo del corso

Il percorso è rivolto a persone con attitudine verso la meccanica e all'attività pratica di officina.
Il Conduttore programmatore di macchine utensili a C.N. a 2 o più assi, ha le competenze per: - condurre macchine a C.N.
provvedendo al presetting utensile e attrezzaggio macchina; - programmare, su speciﬁche assegnate, macchine a controllo
numerico a bordo macchina e/o con ausilio di supporto informatico; - eseguire il collaudo del prodotto.
Questa ﬁgura opera in genere su speciﬁche/indicazioni fornite dal tecnico di processo, per quanto riguarda la programmazione e in
piena autonomia nella conduzione della macchina. Può inserirsi in aziende manifatturiere di qualsiasi dimensione.

Aree formative

Accoglienza - Orientamento - Pari opportunità - Igiene e sicurezza - Sicurezza - Lavorazione alle M. U. a C. N. - Controllo numerico Misure e collaudi

Risorse impiegate

P.C. Pentium in Rete - SW Oﬃce 2007 PRO - S.O. Windows 7 PRO 64 bit - SW Autocad - Centro di lavoro FAMUP con C.N.C SELCA
3045D - SW di simulazione C.N.C - SW CAM

Note organizzative

Orari:
9/12 ore settimanali ripartite in 3/4 sere (18,00÷21,00)
Inizio / termine: Ottobre 2019 / Giugno 2020
Frequenza: Gratuita - Marca da bollo per iscrizione (più marca da bollo per attestato)
Criteri di ammissione:
Sono previsti un orientamento all'ingresso, un Test attitudinale ed un colloquio motivazionale
Termine accettazione iscrizioni: Inizio corso fino ad esaurimento posti

Certificazione

Certificazione:
Al termine del corso, previo superamento dell’esame ﬁnale, verrà rilasciato dall' Ente pubblico l’attestato di Specializzazione
professionale, comprensivo di allegato contenente l’indicazione delle competenze acquisite.
Stato finanziamento: Approvato in attesa di finanziamento
Data di aggiornamento: Martedì, 16 Luglio, 2019
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