
 
  

 

   
 

 
SECONDA RIAPERTURA del 08/04/2021 Sono riaperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale per 

MANUTENTORE/RIPARATORE MECCANICO (Comuni della Provincia di Ancona) 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.868/IFD del 09/09/2020 1428/IFD del 17/12/2020 Cod. 1057861 

POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 2 P.I. 9.1 R.A. 9.2, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 
 
 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

Il corso mira a formare il Profilo del Manutentore/riparatore 
meccanico che svolge attività di monitoraggio, verifica, assistenza e 
riparazione di macchinari ed impianti meccanici. Nello specifico: 
effettua la diagnosi per la rilevazione di anomalie e guasti; esegue le 
operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, 
provvedendo alla compilazione della relativa documentazione 
tecnica; svolge le attività di test e controlli funzionali. 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 

Il corso è destinato a n° 15 partecipanti uomini (con la possibilità di 

ammettere la presenza fino a 5 uditori): residenti e/o domiciliati nella 

Regione Marche; di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni e che non 

partecipino a percorsi di Istruzione. Essendo il percorso finalizzato al 

rilascio del Livello di qualificazione EQF 4, i candidati non dovranno 

essere in possesso di specifiche caratteristiche di apprendimento 

pregresso e l’esperienza lavorativa pregressa risulterà non coerente 

o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

Mod_01: Accoglienza. Bilancio delle competenze semplificato e 
orientamento (8 h) 
Mod_02: Tecnologia e lavorazioni meccaniche (8 h) 
Mod_03: Comunicare e lavorare in gruppo (12 h) 
Mod_04: Sicurezza sul lavoro (16 h) 
Mod_05: Tecnologie informatiche e sistemi software (48 h) 
Mod_06: Caratteristiche, tipologie e funzionalità delle macchine 
(42h) 
Mod_07: Diagnosi e rilevazione anomalie (40 h) 
Mod_08: Interventi di manutenzione (46 h) 
Mod_09: Interventi di riparazione/sostituzione (48 h) 
Mod_10: Prove/controlli di funzionalità (24 h) 
Mod_11: Stage (200 h) 
Mod_12: Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro (8 h) 
Mod_13: Esame Finale (12 h) 
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso avrà durata di 500 ore più 12 ore di Esame finale e sarà così 
articolato: 

• 300 ore: lezioni teorico/pratiche 
• 200 ore: Stage in azienda  
• 12 ore: Esame finale 

Il corso verrà realizzato in collaborazione con Conerobus Service srl. 

Periodo di svolgimento: Maggio – Dicembre 2021 

Sede di svolgimento: Ancona. A seguito dell’evoluzione 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 è possibile che alcune 
lezioni possano essere svolte a distanza 
 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione è disponibile: 
• presso la segreteria organizzativa di IAL MARCHE Srl, Via 
dell’Industria n. 17/a, 60127 Ancona (AN) 
• sul sito internet www.ialmarche.it. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti 
documenti:  

 documento d’identità; 
 cv aggiornato, corredata da n. 1 fototessera; 

 

La domanda di iscrizione compilata e firmata e completa di allegati, 
dovrà PERVENIRE tassativamente entro e non oltre il 19 aprile 2021 
tramite posta raccomandata A/R o consegna a mano presso la sede 
IAL Marche srl Impresa Sociale, Via dell’Industria n. 17/a, 60127 
Ancona (AN). In alternativa, la domanda completa degli allegati, 
debitamente firmata e scansionata, può essere inviata tramite PEC 
all’indirizzo ialmarche@mondialposta.it 

SELEZIONI 
Avendo già effettuato le selezioni per precedenti aperture, il 
presente il presente bando è riservato a n° 7 allievi e n° 5 uditori. 
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 19/2020, fermo restando l’accertamento dei 
requisiti d’entrata da parte dell’Ente Gestore. La prova di selezione, 
in conformità a quanto stabilito dalla suddetta DGR, prevede: 

 Valutazione titoli di studio e requisiti professionali; 

 Prova Scritta (argomenti del corso, test psico-attitudinali); 

 Prova Orale (aspetti motivazionali). 
Per i candidati extracomunitari è prevista preventiva verifica del 
livello linguistico di italiano in forma scritta/orale in data 
21/04/2021 h. 9:30 presso la sede IAL Marche srl Impresa Sociale, Via 
dell’Industria n. 17/a, 60127 Ancona (AN). I candidati, muniti di 
documento di riconoscimento, dovranno presentarsi per la prova di 
selezione in data 22/04/2021 h 9:00 presso la sede IAL Marche srl 
Impresa Sociale, Via dell’Industria n. 17/a, 60127 Ancona (AN). 
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. 
 

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 “Manutentore/Riparatore Meccanico” 
Livello EQF 4, Codice Profilo n. 200 del Repertorio Regionale dei 
Profili Professionali (DGR n. 1412 del 22/12/2014 e s.m.i.). Verrà 
rilasciato, in relazione ai contenuti previsti nel Modulo 04 “Sicurezza 
sul lavoro”, l’Attestato di Frequenza per la “Formazione Generale (4 
ore) e Formazione Specialistica (12 ore)” aziende rischio alto. 

Per informazioni:  
IAL MARCHE srl Impresa Sociale,Via dell’Industria n. 17/A, 
AnconaTel. 071/2814639   Internet: www.ialmarche.it  
E-mail: info@ialmarche.it   bigband@ialmarche.it 

Ancona, 08/04/2021
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