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Operatore meccanico
Destinatari del corso:
Giovani dai 14 ai 24 anni
L'Operatore meccanico - Costruttore su M.U. è
in grado di produrre e lavorare particolari
metallici e non metallici al banco e alle
macchine
utensili
tradizionali
(tornio
e
fresatrice) e a CN.

Titolo di studio richiesto: Licenza Media
Annualità: Triennale
Ore: 2970
Fascia oraria: Diurno

Obiettivo del corso

Il/la partecipante al termine del corso sarà in grado di eﬀettuare, sulla base del disegno di un complessivo e con l’ausilio del ciclo
di lavoro, la costruzione su macchine utensili tradizionali di particolari e/o complessivi meccanici.
In particolare sarà in grado di: leggere e comprendere il disegno meccanico, individuare le fasi esecutive per la realizzazione di
particolari e/o attrezzi, eseguire le operazioni necessarie, utilizzando le macchine utensili e le attrezzature, per la realizzazione di
particolari e/o attrezzi, eseguire il controllo dimensionale ed effettuare la diagnostica e il recupero di eventuali anomalie.

Aree formative

Accoglienza-orientamento - Asse culturale storico sociale - Lingua italiana - Lingua inglese - Asse culturale matematico Competenze chiave di cittadinanza - Asse culturale scientiﬁco tecnologico - Tecnologie informatiche - Lavorazioni al banco Lavorazioni alle macchine utensili - Controllo numerico

Risorse impiegate

Macchine utensili tradizionali - Attrezzatura e utensileria speciﬁca - Strumenti di misura e controllo - Rete Internet - PC Pentium Sistema operativo Win7 - Software LibreOffice

Note organizzative

Durata corso: 2970 ore triennali (990 ore annue) di cui 300 di stage in aziende del settore
Inizio / termine: Settembre 2020 / Giugno 2023
Criteri di ammissione:
Sono previsti un colloquio di orientamento ed un test attitudinale all’ingresso
Termine accettazione iscrizioni: Inizio corso, salvo accordi con la Direzione

Certificazione

Certificazione:
Al termine del corso, previo superamento dell’esame ﬁnale, verrà rilasciato dall'Ente pubblico l’attestato di Qualiﬁca professionale,
comprensivo di allegato contenente l’indicazione delle competenze acquisite.
Stato finanziamento: In attesa di approvazione
Data di aggiornamento: Mercoledì, 1 Gennaio, 2020
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