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Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per
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FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

FINALITÀ
CORSOuna
E FIGURA
FORMATA da inquadrare
Il corso
è rivoltoDEL
a formare
figura professionale
come Operatore Meccanico, professionalità fortemente richiesta dal
tessuto produttivo del territorio. Ulteriore obiettivo del corso è
quello di mettere i destinatari nella condizione di conoscere gli
strumenti utili all’auto-promozione di se stessi in un mercato sempre
più complesso ed in continua evoluzione. Parallelamente ha come
finalità quella di sviluppare nei partecipanti la capacità di autoanalisi
e di redigere un piano di sviluppo professionale utile per orientarli
nelle scelte future

SEDE DEL CORSO
Presso Centro di Formazione Professionale Don L.Orione
Via IV Novembre, 47 - Fano (PU)
TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, a coloro che supereranno l’esame
finale, la cui ammissione è subordinata alla frequenza di
almeno il 75% delle ore del corso, verrà rilasciato una
qualificazione “OPERATORE MECCANICO” - livello EQF 3.

DESTINATARI
REQUISITI
DELLE DOMANDE
SonoEaperte
le iscrizioni al corso di formazione professionalePRESENTAZIONE
per
Il corso è rivolto a n° 15 giovani (più n° 3 uditori) di età
compresa tra i 16 e i 19 anni non compiuti alla data di avvio
delle attività formative, che hanno assolto l’obbligo di
istruzione ma non hanno conseguito una qualifica
professionale triennale corrispondente al III livello
europeo, residenti o domiciliati nella Regione Marche.

La domanda di partecipazione al corso deve essere
presentata esclusivamente sul modello “domanda di
partecipazione all’intervento” scaricabile dal sito
www.cfp.donorionefano.edu.it o richiesto direttamente al
seguente
indirizzo:
ufficiolavoro@donorionefano.it
unitamente al documento di identità in corso di validità.
La domanda potrà essere trasmessa per raccomandata
A/R o consegnata a mano presso a: Centro di Formazione
Professionale Don L.Orione - Via IV Novembre n. 47 –
61032 Fano (PU).
Le domande vanno inviate entro e non oltre il giorno 31
MAGGIO 2021.

IeFP OPERATORE MECCANICO
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
1°

annualità:

1056

ore

complessive:

319

ore

Fano,
20/03/2015leILmaterie
DIRETTORE
Roberto
corrispondenti
asse (Prof.
culturale);
315 Giorgi)
dell’asse

tecnico professionale); 422 di alternanza scuola lavoro;
2° annualità: 1056 ore complessive: 180 ore
corrispondenti le materie asse culturale; 328 dell’asse
tecnico professionale; 528 ore di alternanza scuola lavoro,
20 ore esame di qualifica
Al termine, è previsto l’esame finale per il
conseguimento della qualificazione.

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata di 2112 ore suddivise su due anni. Il corso si
svolgerà indicativamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario
pomeridiano

Fano, 10/03/2021

SELEZIONE
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero
superiori ai posti disponibili, si effettuerà la selezione. Il
giorno, l’ora e la sede della selezione sarà comunicato ai
richiedenti al termine delle iscrizioni.
PER INFORMAZIONI
- sul sito internet www.cfp.donorionefano.edu.it;
- presso Centro di Formazione Professionale Don L.Orione
Fano in Via IV Novembre n,47;
- telefonicamente al numero 0721/804770;
- via email all’indirizzo: uﬃciolavoro@donorionefano.it;

Il Direttore
Prof. Roberto Giorgi

