Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

OPERATORE PER LA PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DELLE MACCHINE A CONTROLLO
NUMERICO
“OPERATORE MACCHINE UTENSILI”

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F n.706/IFD del 27/06/2018 e D.D.P.F. n. 545/IFD del 18/06/2020
Cod. 1019574 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
predisporre i macchinari e le attrezzature utensili tenendo conto delle
specifiche di produzione fornite impostando i parametri e i programmi per la
realizzazione delle lavorazioni con macchine tradizionali e CNC. La figura
professionale sarà in grado anche di eseguire la lavorazione di
deformazione/asportazione con macchine utensili tradizionali e CNC tenendo
conto delle specifiche di produzione, verificare e controllare la conformità
del prodotto alle specifiche di programmazione, secondo i format previsti di
report, fogli di produzione ed eventuale collaudo, di procedere alle
lavorazioni su macchinari o impianti fissi tenendo conto dei fattori generici e
specifici di rischio connessi, e di adottare comportamenti e usare dispositivi
adeguati a prevenire pericoli fisici e danni alla salute.
DESTINATARI E REQUISITI


Numero partecipanti: 15 partecipanti uomini e donne residenti e/o
domiciliati nella Regione Marche.
Il bando viene riaperto per massimo n.5 posti.


Disoccupati, e/o inoccupati e/o inattivi ai sensi della normativa vigente
al momento dell’iscrizione.

Il percorso formativo è rivolto a coloro che hanno assolto gli obblighi
scolastici.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
1. ACCOGLIENZA. BILANCIO DELLE COMPETENZE SEMPLIFICATO E
ORIENTAMENTO (4 ore);
2. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (4 ore);
3. COMUNICARE E LAVORARE IN GRUPPO (12 ore);
4. SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (16 ore)
5. MATERIALI DI LAVORAZIONE (20 ore);
6. MACCHINARI, STRUMENTI E ATTREZZATURE: TECNICHE DI GESTIONE,
PROGRAMMAZIONE/ATTREZZAGGIO E MANUTENZIONE (48 ore);
7. ELEMENTI DI DISEGNO COSTRUTTIVO E SCHEDE DI PRODUZIONE (68
ore);
8. TECNOLOGIA E LAVORAZIONI MECCANICHE (20 ore);
9. PROCESSI E CICLO DI LAVORO NELLE LAVORAZIONI MECCANICHE ( 134
ore);
10. VERIFICA E CONTROLLO CONFORMITA’ (24 ore);
11. ORIENTAMENTO ALLO STAGE E ORIENTAMENTO FINALE ( 10 ore);
12. STAGE IN AZIENDA CON PROGETTI INDIVIDUALE (240 ore);
13. ESAME FINALE (12 ore)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione è disponibile:
•presso Formaconf, Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro (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.
La domanda di iscrizione, debitamente compilata sottoscritta e completa di
allegati, dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il 15/10/2020
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); 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 dalla DGR 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 20/10/2020, h 9:00 presso la sede Formaconf – Strada
delle Marche 58, 61222 Pesaro (PU).
Le prove di selezione verranno svolte nel rispetto del protocollo COVID
indicate dal DPCM del 11/06/2020 e da protocollo COVID di Formaconf.
Il presente avviso vale come convocazione ufficiale per i candidati che
hanno fatto domanda. La mancata presentazione nel giorno, nel luogo e
all’ora previsti comporta l’esclusione alla selezione. 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 Livello EQF 3 “Operatore Macchine Utensili” Profilo
Professionale Codice 202, come indicato dalla DGR 922/2019.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà durata di 600 ore e sarà così articolato: 360 ore di lezioni
teorico/pratiche, 240 ore di stage in azienda più 12 ore di esame finale. Il
corso partirà a ottobre 2020.
La sede del corso sarà Urbino (PU) o Fano (PU) o Pesaro (PU). La scelta della
sede è vincolata all’evolversi all’emergenza epidemiologica COVID – 19.

PER INFORMAZIONI
Formaconf Pesaro – Pesaro Strada delle Marche 58 Tel. 0721 371195
e-mail: s.mandolini@formaconf.it

Pesaro, 30/09/2020
www.regione.marche.it

