Riapertura delle iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per

OPERATORE MACCHINE UTENSILI
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.28/IFD del 19/01/2018 e 107 del 30/01/2019. Cod. 1007774 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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il corso mira a formare un Operatore macchine utensili in grado
progettare ed eseguire la lavorazione dei pezzi meccanici, sia
mediante l’utilizzo di macchine utensili tradizionali che attraverso
macchine automatizzate a controllo numerico computerizzato (CNC).
Per poter operare in tutte le fasi di lavorazione, acquisirà competenze
di disegno tecnico e programmazione CAD/CAM, di imballaggio e
immagazzinamento e di controllo qualità nelle fasi di lavorazione
secondo gli standard richiesti.

La domanda di partecipazione è disponibile:
• presso la segreteria organizzativa di IAL MARCHE Srl - Ancona, Via
dell’Industria n. 17/A o San Benedetto del Tronto (AP), in via Valle
Piana 80 c/o Centro Agroalimentare Piceno
• sul sito internet www.ialmarche.it.

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;
▪ Esperienza almeno biennale di lavoro nel settore dell’intervento
dell’offerta formativa;
▪ Qualifica di I livello.
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 (12 ore)
UF_2: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (8 ore)
UF_3: TECNOLOGIA E LAVORAZIONI MECCANICHE (12 ore)
UF_4: COMUNICARE E LAVORARE IN GRUPPO (20 ore)
UF_5: SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (16 ore)
UF_6: MATERIALI DI LAVORAZIONE (32 ore)
UF_7: DISEGNO TECNICO E LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE CAD/CAM
(64 ore)
UF_8: MACCHINARI, STRUMENTI E ATTREZZATURE: TECNICHE DI GESTIONE,
PROGRAMMAZIONE/ATTREZZAGGIO E MANUTENZIONE (68 ore)
UF_9: TECNICHE DI LAVORAZIONE CON MACCHINE TRADIZIONALI E CNC (132
ore)
UF_10: CONTROLLO QUALITA’ NELLE FASI DI LAVORAZIONE (12 ore)
UF_11: IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO E MAGAZZINAGGIO (20 ore)
UF_12: ORIENTAMENTO FINALE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (12 ore)
STAGE IN AZIENDA CON PROGETTI INDIVIDUALE (180 ore)
ESAME FINALE (12 ore)

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Corso ha una durata di 600 ore, di cui 408 teorico/pratiche, 180 ore
di Stage e 12 ore di Esame di Qualifica. L’inizio delle lezioni è previsto
per il 1 Ottobre 2019. Sede del corso: Ascoli Piceno, Via Cagliari n.15.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
▪
documento d’identità;
▪
cv aggiornato corredato 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.
La domanda di iscrizione, debitamente compilata sottoscritta e
completa di allegati, dovrà pervenire tassativamente entro e non
oltre il 18/09/2019 alternativamente tramite posta raccomandata
A/R (non farà fede il timbro postale) o tramite consegna a mano
presso le sedi IAL Marche Srl Impr. Soc. di seguito riportate.
Sede di Ancona: Via dell’Industria n. 17/A 60127 Ancona
Sede di San Benedetto del Tronto (AP): Via Valle Piana 80 c/o Centro
Agroalimentare Piceno
SELEZIONI
Trattandosi di riapertura del bando per il raggiungimento delle
domande necessarie all’avvio del progetto e dunque per
l’individuazione dei 15 allievi previsti, si precisa che, salvo
comunicazione contraria dell’Ente Gestore, la presente vale, per tutti
i richiedenti aventi fatto domanda valida di iscrizione, come formale
convocazione alla selezione che si terrà il 20 settembre 2019. La sede
e l’ora della selezione saranno comunicate con il dovuto anticipo e la
mancata presentazione sarà motivo di esclusione dal corso. La
selezione verterà su un test scritto (argomenti del corso, test psicoattitudinali) ed un colloquio orale (aspetti motivazionali).
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 Qualifica Professionale N/QA II livello in
“Operatore macchine utensili” (Tabulato delle Qualifiche Regionali
codice SA3.2) valido ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 e della
Legge Regionale 16/90.
Verranno rilasciati in relazione ai contenuti previsti nella UF5
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO l’Attestato di Frequenza per la
“Formazione Generale (4 ore) e Formazione Specialistica (12 ore)”
aziende rischio alto.

Per informazioni:
IAL MARCHE Srl Impr. Soc.
Via dell’Industria n. 17/A, Ancona - Via Valle Piana n. 80, San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 3914200328 – 3311595792 Internet: www.ialmarche.it
E-mail: sanbenedetto@ialmarche.it;

Ancona, 23/07/2019

