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[Addetto di falegnameria]
PER PERSONE DETENUTE PRESSO CASA
CIRCONDARIALE ALESSANDRIA
Destinatari del corso:
Persone Detenute

Obiettivo del corso

Titolo di studio richiesto: Licenza Media
Sede di svolgimento: Casa Circondariale di
Alessandria
Ore: 600
Fascia oraria: Diurno

L'addetto di falegnameria conduce lavorazioni alle macchine utensili e manuali, utilizza strumenti e tecnologie per la produzione di
manufatti o parti di esso nel rispetto delle norme sulla sicurezza. Questa ﬁgura opera su speciﬁche/indicazioni fornite dal tecnico di
processo in autonomia nella conduzione della lavorazione.

Aree formative

Accoglienza - Orientamento, Igiene e sicurezza, Raﬀorzamento delle competenze di base, Pari opportunita', Tecnologie
informatiche, Elementi per la sostenibilita', Nozioni tecniche di settore, La lavorazione del legno, Organizzazione e cura del posto di
lavoro, Utilizzo e manutenzione di macchine utensili, Stage in simulazione

Risorse impiegate

Laboratorio Falegnameria e Laboratorio informatico in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale.

Note organizzative

Durata corso: 600 ore
Inizio / termine: Dicembre 2019/ Giugno 2020
Frequenza: Gratuita
Criteri di ammissione:
A partire da un elenco di potenziali allievi, individuato e definito dagli organi penitenziari preposti (educatori, responsabili sicurezza
delle sezioni detentive) e autorizzato dalla Direzione del carcere, l'operatore svolgera' colloqui di orientamento. Obiettivo e ﬁne di
questa modalita' sara' di evidenziare e conoscere quanto acquisito dall'allievo nei contesti di apprendimento formali, informali e
non formali al ﬁne di valorizzare il patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro per un eﬃcace inserimento nel percorso di
formazione proposto. Tale azione orientativa, avra' inoltre funzione di sostegno del detenuto nel tradurre in pratica i suoi progetti,
avviando collegamenti con processi di inclusione sociale e politiche attive del lavoro.

Certificazione

Certificazione:
Al termine del corso di formazione, previo superamento dell’esame ﬁnale, verrà rilasciato dalla Regione Piemonte l’attestato di
Qualifica professionale, comprensivo di allegato contenente l’indicazione delle competenze acquisite.
Stato finanziamento: Approvato e finanziato
Data di aggiornamento: Venerdì, 4 Ottobre, 2019
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