
  

 
 

 

  

  Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale COMPLETAMENTE GRATUITO per:  
  

  
 

 
 

ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI MOBILI E ARTICOLI IN LEGNO 

 
Finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 706/IFD del 27/06/2018 e approvato con DDPF n. 1682/IFD del 08/11/2019 - 

Codice Bando Siform2: BIGBAND1ASS - cod.1016331 

 

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

L'addetto alla fabbricazione industriale di mobili e articoli 

in legno realizza parti di mobili e articoli in legno, 

effettuandone l'assemblaggio e l'imballaggio finale dei 

prodotti, secondo le indicazioni tecniche di lavorazione, 

controllando il corretto funzionamento dei macchinari 

utilizzati, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza. 

Generalmente svolge la propria attività in contesti 

organizzativi strutturati, collaborando con colleghi e 

rapportandosi con responsabili; opera nell'ambito di 

obiettivi assegnati adeguando il proprio comportamento 

in relazione alle situazioni. 

DESTINATARI E REQUISITI 

Numero allievi 15 di età superiore ai 18 anni, 

disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, residenti 

nella Regione Marche. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

Accoglienza e costruzione gruppo; Prevenzione rischi e 

sicurezza (rilascio attestato formazione lavoratori 

generale e specifica rischio elevato); Materiali lignei e 

prodotti per il loro trattamento; Formazione addetti a 

lavori sotto tensione corso PAV/PES (con rilascio 

attestato); Elementi di progettazione e disegno tecnico; 

Macchinari e tecniche per il trattamento di articoli in 

legno;  Conduzione carrelli elevatori (rilascio patentino 

Carrelli elevatori); Le basi della logistica di magazzino;  

Stage. 

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Durata corso: 608 ore (360 ore di aula/laboratorio, 240 

ore di stage, 8 ore di esame); 

Periodo di svolgimento: marzo 2020 – ottobre 2020; 

Sede corso:  

• Politecnico delle arti applicate all’impresa - Via Valle 

Miano, 41 ab, 60125 Ancona AN; 

• Mobitaly – Via Direttissima del Conero 39/41, 60021 

Camerano AN. 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il modulo di iscrizione al corso è reperibile sul sito  

www.labformazione.it e potrà essere inviato tramite 

posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) a 

L.A.B. Soc. Coop. - Via Cimabue, 21 Senigallia (AN), 

consegnato a mano allo stesso indirizzo, in alternativa   

tramite PEC all’indirizzo lab.societacooperativa@pec.it 

completo di: 

• curriculum vitae; 

• copia documento di riconoscimento; 

• copia certificazione attestante lo stato di disoccupazione 

valido alla data di iscrizione.   

           Scadenza presentazione delle domande: 

13 Marzo 2020 

SELEZIONE 

Qualora le domande d’iscrizione pervenute siano maggiori 

dei posti disponibili, si effettuerà una selezione secondo le 

disposizioni previste dalla DGR n. 802/12 che consisterà in: 

• un test scritto di cultura generale e informatica di base 

finalizzato a verificare il livello culturale con domande a 

risposta chiusa;  

• un colloquio che verterà sulle materie oggetto del corso 

ma anche sulla motivazione, attitudine e capacità 

relazionali. 

TITOLO RILASCIATO 

Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% del monte ore complessivo e che avranno 

superato gli esami finali, conseguiranno un Attestato di 

qualifica EQF3 profilo ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE 

INDUSTRIALE DI MOBILI E ARTICOLI IN LEGNO ai 

sensi della DGR n.1412 del 22.12.2014 (Repertorio 

Regionale dei Profili Professionali).  

PER INFORMAZIONI 

L.a.b. Soc. Coop. TEL. +39 071 200711 / 3929961673  

E-mail gestione@labformazione.it  

Referenti del corso: Michele Urbinelli – Gloria Rossi 

 

  www.regione.marche.it 
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