Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

LINGUAGGI DIGITALI E SISTEMI CAD PER LA PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
(OPERATORE MACCHINE UTENSILI)
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F n.28/IFD del 19/01/2018 – D.D.P.F. n. 728/IFD del 15/05/2019
Cod. 1010265 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
Formaconf ,Consorzio per la Formazione e il Lavoro, è Ente gestore di
questo percorso formativo che mira a formare una figura professionale in
grado di impostare il ciclo di lavorazione di macchine utensili tradizionali e
di macchine automatizzate a controllo numerico (CNC), di programmare le
lavorazioni specifiche, di presidiare le attività di collaudo e di messa a punto,
di eseguire le lavorazioni. Partendo dalla conoscenza dei materiali di
lavorazione, delle tecnologie, dei macchinari e delle diverse attrezzature, al
fine di poter operare in tutte le fasi del processo di lavorazione, l’allievo
acquisirà competenze di disegno tecnico e programmazione CAD/CAM, di
lavorazione con macchinari tradizionali e CNC, di imballaggio e
immagazzinamento, di controllo qualità nelle fasi di lavorazione secondo gli
standard richiesti.
DESTINATARI E REQUISITI

Numero partecipanti: 15 partecipanti (7 maschi e 8 femmine) residenti
e/o domiciliati nella Regione Marche.

Disoccupati, e/o inoccupati e/o inattivi 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;
 Qualifica di I livello;
 Età minima 18 anni con esperienza almeno biennale di lavoro nel settore
di riferimento del corso.
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: VERIFICA E CONTROLLO CONFORMITA’. REPORT (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 avrà durata di 600 ore e sarà così articolato: 408 ore di lezioni
teorico/pratiche, 180 ore di stage in azienda e 12 ore di esame finale. Il corso
partirà a settembre 2019. Sede del corso: Urbino (PU)

PER INFORMAZIONI
Formaconf Pesaro – Pesaro Strada delle Marche 58 Tel. 0721 371195
Formaconf Fano - Via L.Einaudi 112/A Tel. 0721/855717
e-mail: s.mandolini@formaconf.it; formazione superiore@formaconf.it

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione è disponibile:
•presso Formaconf, Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro (PU) o Via Einaudi
112/A Bellocchi 61032 Fano (PU);
•sul sito internet www.formaconf.it;
•presso la segreteria organizzativa di IAL MARCHE Srl - Ancona, Via
dell’Industria n. 17/A.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti: documento d’identità; cv aggiornato corredata da n. 1
fototessera; 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 13/09/2019
alternativamente tramite posta raccomandata A/R (farà fede il timbro
postale) o tramite consegna a mano presso le sedi di seguito riportate:
Formaconf, Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro (PU); Formaconf, Via
Einaudi 112/A Bellocchi 61032 Fano (PU); IAL MARCHE Srl, Via dell’Industria
n. 17/A 60127 Ancona.
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
17/09/2019, h 9:00 presso la sede del Centro per l’impiego di Urbino (PU) in
Via SS. Annunziata, 51.
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. L'allievo non sarà ammesso al corso qualora dalla
domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti d'accesso o
non si presenti all'eventuale selezione o non presenti, entro il termine
stabilito, gli eventuali documenti richiesti.
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.
PRESENTAZIONE CORSO
5 settembre 2019 ore 10.00: presso il Centro per l’impiego di Urbino
(Via SS. Annunziata, 51 - 61029 Urbino)
6 settembre 2019 ore 10.00: presso il Centro per l’impiego di Pesaro
(Via L. della Robbia, 4, 61122 Pesaro)

Pesaro, 17/07/2019
www.regione.marche.it

