
In collaborazione con

Aziende specializzate del settore 

SOCIETA’ PUBBLICA PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Operatore Meccanico

con specializzazione

in programmazione CNC

Futura Soc. Cons. r.l. è una Società Pubblica volta alla
promozione e allo sviluppo del territorio in cui opera per
tradurre efficacemente le politiche di sviluppo locale in attività
e servizi di formazione e di orientamento rivolti ai cittadini e a
tutte le organizzazioni sociali, economiche ed imprenditoriali
del territorio.

Futura Soc. Cons. r.l. opera in base ad un Sistema di Qualità
certificato UNI EN ISO 9001:2008 al fine di fornire ai
committenti ed agli utenti la più ampia garanzia sull’efficacia
e sulla qualità delle sue attività. Il Sistema di Gestione per la
qualità integra i requisiti previsti dal modello di accreditamento
della Regione Emilia-Romagna in vigore.

Per informazioni

Futura Soc. Cons. r. l.
San Giovanni in Persiceto (BO)

Via Bologna n. 96/e
Tel 051 6811411
Fax 051 6811406

Sito web: www.cfp-futura.it
E-mail: info@cfp-futura.it

Orario:
Dal lunedì al venerdì: 9-13; 14-17
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Presentazione

Il Progetto di “Operatore meccanico con specializzazione in
programmazione CNC”, riferito all’Operazione Rif. PA 2016-
6363/RER, cofinanziata con risorse del FSE e della Regione
Emilia Romagna, sostiene la ripresa del settore meccanico,
rispondendo ad un crescente fabbisogno di figure
qualificate/specializzate. Il percorso ha lo scopo di formare un
profilo di diffuso interesse, continuamente ricercato dalle
imprese meccaniche del territorio. 

Obiettivi del corso

Favorire l’incrocio domanda-offerta di lavoro nel settore
meccanico:
- mettendo a disposizione delle imprese locali una

professionalità tecnica specialistica richiesta sul mercato;
- offrendo alle persone  non occupate un’opportunità

professionale fra le più richieste e di elevato impatto
occupazionale.

Descrizione del profilo

L'Operatore meccanico è in grado di lavorare pezzi meccanici,
in conformità con i disegni e la documentazione tecnica di
riferimento, utilizzando macchine utensili tradizionali,
semiautomatiche o a controllo numerico computerizzato.
Pertanto:
- sceglie, controlla e predispone il materiale, le attrezzature e i
macchinari necessari alle lavorazioni secondo le indicazioni
tecniche di progetto;
- controlla l’efficienza della macchine ed esegue interventi di
manutenzione ordinaria;
- esegue le lavorazioni;
- usa gli strumenti di misura per il controllo di qualità del prodotto
realizzato;
- esegue su indicazioni del tecnico modifiche di part-program e
operazioni a bordo macchina
- redige un programma per macchine CNC.

Sbocchi occupazionali

Aziende del settore meccanico.

Contenuti del percorso

- Introduzione al profilo professionale e all’inserimento in azienda;
- Lettura e interpretazione del disegno meccanico;
- Tecnologia meccanica;
- Approntamento e lavorazione alle macchine utensili tradizionali;
- Programmazione delle macchine utensili a CNC;
- Approntamento e lavorazione alle macchine utensili a CNC;
- Controllo conformità e metrologia;
- La sicurezza sul lavoro e qualità;
- Informatica applicata alla professione;
- Gestione della postazione.

Destinatari

Giovani e adulti non occupati, residenti o domiciliati in Regione
Emilia Romagna, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione e del
diritto-dovere all’istruzione e formazione, interessati ad inserirsi nel
settore meccanico.

Requisiti di accesso

E’ richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di primo
grado o di una preparazione matematica equivalente.
Per i candidati stranieri è necessaria una buona conoscenza della
lingua italiana (livello B2).

Termine e modalita di iscrizione

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 24/03/2017, presso la sede
dell’attività formativa. 
E’ necessario presentarsi con: documento di identità; curriculum
vitae; attestazione di regolare presenza in Italia per le persone
straniere. 
La documentazione, scaricabile dal sito www.cfp-futura.it,
potrà essere anticipata anche in formato elettronico all’indirizzo:
e.zani@cfp-futura.it

Criteri di ammissione e selezione

A seguito della verifica dei requisiti formali di accesso, i candidati
saranno invitati a un colloquio conoscitivo motivazionale che
potrà avere valore selettivo, qualora le persone idonee
superassero i numeri disponibili.
Per chi non fosse in possesso di diploma di scuola secondaria di
primo grado, per potere accedere al colloquio si prevede lo
svolgimento di un test scritto al fine di verificare le competenze
matematiche in ingresso. Per i candidati stranieri, in sede di
colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua italiana (livello
B2) attraverso la lettura e comprensione di un testo scritto.

Durata e Periodo

di svolgimento

Il corso è articolato in 600 ore di cui 360 di formazione ed
esercitazioni e 240 di stage. Si svolgerà fra Aprile e Novembre
2017. Calendari e orari saranno definiti anche in rapporto alle
esigenze dei partecipanti.

Numero partecipanti

12

Sede del corso

Futura Soc. Cons. r. l., Via Bologna 96/E
San Giovanni in Persiceto (BO).

Quota di partecipazione

Il corso, cofinanziato da Fondo Sociale Europeo e Regione
Emilia Romagna, è gratuito.

Attestato rilasciato

Al positivo superamento dell’esame gli allievi conseguiranno il
Certificato di Qualifica professionale di “Operatore
Meccanico”.

Docenti / relatori 

Professionisti ed esperti con solida affermazione nel settore
meccanico e notevole esperienza didattica.

Collaborazione con imprese 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Futura e le imprese
dei territorio di Bologna Modena e Ferrara, formalizzata in un
Protocollo di collaborazione che si concretizzerà in particolare
nella fase di realizzazione degli stage.

Riferimenti

Elena Zani
Tel.: 051 6811411 - 490
E-mail: e.zani@cfp-futura.it
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