Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale per

MANUTENTORE RIPARATORE

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.706 del 27/06/2019 Cod. 1009096 POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6,
Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso mira a formare un Manutentore Riparatore, figura
professionale specializzata in grado di provvedere al monitoraggio,
verifica e controllo del funzionamento di macchine e impianti
automatizzati, effettuando interventi di cura, assistenza e ripristino .Il
Manutentore esegue le operazioni di manutenzione/riparazione di
macchine e impianti, a partire dalle procedure di manutenzione o
dalla
diagnosi
tecnica
individuando
le
cause
del
guasto/malfunzionamento, definendo le specifiche dell'intervento da
compiere e provvedendo alla sostituzione di parti e componenti
difettosi e malfunzionanti.
DESTINATARI E REQUISITI

Numero partecipanti: 15 partecipanti (7 uomini – 8 donne)
residenti e/o domiciliati nella Regione Marche.

Disoccupati ai sensi della normativa vigente al momento
dell’iscrizione, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di
accesso:
 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o Laurea
attinenti il settore di Specializzazione;
 Esperienza almeno triennale di lavoro nel settore dell’intervento
dell’offerta formativa;
 Qualifica professionale di II livello, unitamente ad un ‘esperienza
lavorativa di almeno 4 mesi nel settore di specializzazione.
Il requisito del possesso del titolo di studio, qualora questo sia stato
conseguito all’estero, dovrà essere documentato mediante Decreto
di Equipollenza o Dichiarazione di Valore rilasciata dalla
Rappresentanza Diplomatica Italiana competente territorialmente
nel paese di conseguimento del titolo.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

UF_1: ACCOGLIENZA. BILANCIO DELLE COMPETENZE SEMPLIFICATO E
ORIENTAMENTO (8 ore)
UF_2: TECNOLOGIA E LAVORAZIONI MECCANICHE (8 ore)
UF_3: COMUNICARE E LAVORARE IN GRUPPO (8 ore)
UF_4: SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (16 ore)
UF_5: DISEGNO TECNICO MECCANICO E TECNOLOGIE INFORMATICHE PER LA
GESTIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI (46 ore)
UF_6: TECNICHE INSTALLAZIONE, PROGRAMMAZIONE E MANUTENZIONE:
MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI (50 ore)
UF_7: TECNICHE DI RIPARAZIONE MACCHINARI E APPARECCHIATURE (50 ore)
UF_8: CONTROLLO QUALITA’ E COLLAUDO (8 ore)
UF_9: ORIENTAMENTO FINALE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (8 ore)
STAGE IN AZIENDA CON PROGETTI INDIVIDUALE (90 ore)
ESAME FINALE (8 ore)

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà durata di 300 ore e sarà così articolato:
• 202 ore: lezioni teorico/pratiche
• 90 ore: stage in azienda
• 8 ore: esame finale
Per informazioni:
CONFAPI ANCONA
Via Volta,19 60027 Osimo (AN)
Tel. 071/7108446 Internet: www.confapiancona.org
E-mail: info@confapiancona.org

www.regione.marche.it

SEDI DEL CORSO: Parte teorica: CONFAPI ANCONA – Via Volta,19
60027 Osimo (AN), Parte Pratica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“VOLTERRA ELIA”, Via Esino, 36 60126 Torrette (Ancona)
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione è disponibile:
• presso la segreteria organizzativa di CONFAPI ANCONA – Osimo
(AN), Via Volta,19;
• sul sito internet www.confapiancona.org
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:

documento d’identità;

cv aggiornato corredata da n. 1 fototessera;

documento rilasciato dal Centro per l’impiego attestante lo
stato di disoccupazione;

dichiarazione di valore o decreto di equipollenza per i titoli
di studio conseguiti all’estero.
A seguito della riapertura del bando, la domanda di iscrizione,
debitamente compilata sottoscritta e completa di allegati, dovrà
pervenire tassativamente entro e non oltre il 17/07/2019
alternativamente tramite posta raccomandata A/R (non farà fede il
timbro postale) o tramite consegna a mano presso la sede di CONFAPI
ANCONA, Via Volta, 19 60227 Osimo (AN).
SELEZIONI
Nel caso le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei
partecipanti previsti a progetto (15 allievi), si procederà alla selezione
come previsto dalla DGR 802/2012, fermo restando la verifica dei
requisiti d’entrata da parte dell’Ente Gestore. La prova di selezione,
in conformità a quanto stabilito da D.G.R. n. 802/2012, prevede:
 Prova Scritta (argomenti del corso, test psico-attitudinali);
 Prova Orale (aspetti motivazionali).
I candidati, muniti di documento di riconoscimento, dovranno
presentarsi per la prova di selezione in data 19/07/2019, h 9:30
presso la sede CONFAPI ANCONA – Via Volta, 19, 60027 Osimo (AN).
Il presente avviso vale come convocazione ufficiale per i candidati
che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra
comunicazione. La mancata presentazione alla selezione farà
perdere ogni diritto di partecipazione al corso.
TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75%
del monte ore previsto e avranno superato l’esame finale, sarà rilasciato
l’attestato di Specializzazione II livello in “MANUTENTORE RIPARATORE”
(Tabulato delle Qualifiche Regionali: Manutentore Riparatore SA2.3.1)
valido ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 e della Legge Regionale 16/90
E s.m.i. Verranno rilasciati in relazione ai contenuti previsti nella UF4
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO l’Attestato di Frequenza per la
“Formazione Generale (4 ore) e Formazione Specialistica (12 ore)” aziende
rischio Alto. Nelle giornate di svolgimento dello Stage di impegno
superiore ad almeno 7 ore, gli allievi riceveranno il rimborso del vitto.

Osimo (AN), 12/07/2019

