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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso intende trasmettere le conoscenze e le 
competenze necessarie per facilitare l’inserimento 
lavorativo nel settore della meccanica, in qualità di 
programmatore di macchine utensili a controllo 
numerico.  
ll percorso affronta metodologie e strumenti per 
utilizzare il controllo numerico delle macchine utensili 
ed elaborare programmi utili alla personalizzazione delle 
differenti lavorazioni richieste attraverso la scrittura di 
programmi di lavoro, la preparazione della macchina ed 
il controllo dei parametri di lavorazione fornendo  
conoscenze e competenze sia scientifiche che tecnico-
professionali. 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso, COMPLETAMENTE GRATUITO, è rivolto a 15 
ALLIEVI DISOCCUPATI, ai sensi delle disposizioni di 
legge e quindi iscritti al Centro per l’Impiego, residenti 
o domiciliati nella Regione Marche e in possesso di 
uno dei seguenti requisiti: 
-Qualifica professionale di 1° o 2° livello unitamente ad 
una esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel settore 
in cui si innesta la specializzazione; 
-Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in 
cui si innesta la specializzazione; 
-Diploma di scuola media superiore o laurea attinenti il 
settore in cui si innesta la specializzazione. 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Mod.1-Il ruolo e le soft skills del programmatore 
macchine utensili a controllo numerico (58 ore); Mod.2-
Il disegno tecnico meccanico (148 ore); Mod.3-Sviluppo 
del programma software per macchine utensili o cnc 
(184 ore); Mod.4-configurazione funzionale di macchine 
utensili o cnc (122 ore); Mod.4-certificazioni e lean 
manufacturing (32 ore); Modulo Stage (240 ore); 
Esame (16 ore) – Tot. 800 ore 
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata di 800 ore di cui 544 di aula  
(teoria e pratica), 240 di stage e 16 di esame finale e si 
svolgerà a Pesaro per la parte teorica in S.S. Adriatica, 
35 e a Urbino per la parte laboratoriale c/o ITIS 
“Enrico Mattei”, in Via Luca Pacioli, 22. 
Periodo: Maggio-Dicembre 2019 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo denominato “Domanda di iscrizione 
interventi”, scaricabile dal sito internet 
www.imprendere.net e presentata unitamente alla 
seguente documentazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- copia di un documento di identità in corso di 
validità; 
- curriculum vitae firmato in originale e redatto   
ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modulo denominato  
“Modello CURRICULUM” scaricabile dal sito. 
 
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
dovranno allegare alla domanda di iscrizione una 
dichiarazione di valore del titolo conseguito. 
 
La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, BREVI MANU o spedita per mezzo PEC o 
RACCOMANDATA (farà fede il timbro postale)  entro e 
non oltre il 13/05/2019 ai seguenti indirizzi:  
- Imprendere srl - S.S. Adriatica n. 35 - 61121 Pesaro 
(PU) 
- Pec: imprendere.srl@pec.it 
 

SELEZIONI 
I candidati, salvo diversa comunicazione, sono 
automaticamente convocati per la selezione prevista 
per il giorno 17/05/2019 alle ore 09.00 presso 
l’aula corsi sita in Pesaro - S.S. Adriatica, 35 
(presentarsi muniti di documento di identità). 
L’allievo non sarà ammesso al corso in caso di 
mancanza dei requisiti di accesso e/o non si presenti 
alla selezione. 
La selezione avverrà mediante una prova scritta sulle 
tematiche principali individuate nel percorso didattico e 
di cultura generale ed un COLLOQUIO motivazionale e 
di valutazione curriculum vitae, come da D.G.R. 802 del 
04/06/2012 e s.m. 
 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato 
almeno il 75% del monte ore corso e previo 
superamento dell’esame finale basato su prova pratica 
e su prova orale, sarà rilasciato l’attestato di 
specializzazione professionale, ai sensi della Legge 
845/78, di “PROGRAMMATORE MACCHINE UTENSILI A 
CONTROLLO NUMERICO” - Codice tabulato qualifiche 
regionali   - N/SP II livello - SA3.1.4 
 
 

PER INFORMAZIONI 
Imprendere Srl – sede di Pesaro - S.S. Adriatica, 35 
Tel. 0721/1704274 –1713272 
Mail: a.marcantognini@macerata.confartigianato.it 
Sito: www.imprendere.net  

  
 
 

Pesaro, 12/04/2019 

Sono aperte le iscrizioni al corso di specializzazione per 
 

PROGRAMMATORE MACCHINE UTENSILI A 
CONTROLLO NUMERICO 
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