
 

 

 
Titolo del progetto 
 

 
 

OPERATORE MECCANICO CON COMPETENZE IN PROGRAMMAZIONE DI MACCHINE UTENSILI A 
CONTROLLO NUMERICO 

 

 
Descrizione del 
profilo 
 
 
 
 
 

L’Operatore meccanico con competenze in programmazione di macchine utensili a controllo numerico 
è in grado di lavorare pezzi meccanici in conformità con i disegni di riferimento, avvalendosi di 
macchine utensili tradizionali e a controllo numerico computerizzato, centri di lavoro e FMS e, grazie 
all'acquisizione di conoscenze e competenze aggiuntive di programmazione MU CN, CN, FANUC e 
SELCA e del software CAM, per effettuare la programmazione automatizzata per macchine utensili 
CNC, il profilo sarà in grado di effettuare la programmazione a bordo macchina, di intervenire ed 
apportare modifiche e correttivi al programma medesimo. 
 

 
 
Ente di formazione 
 
 
 
 
 

Ecipar scrl Reggio Emilia, Via V. Monti n. 19/1 - Reggio nell'Emilia (RE) 
 
Referenti: 
Giovanni Panico: e-mail: giovanni.panico@cnare.it 
Francesca Ranuzzini: e-mail: francesca.ranuzzini@cnare.it  
Tel: 0522/265111 – fax: 0522/265125 

Sede di 
svolgimento  

Ecipar scrl Reggio Emilia, Via V. Monti 19/1 – Reggio Emilia (RE) 

 
Contenuti del 
percorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saranno affrontati e approfonditi i seguenti contenuti: 
- Orientamento e socializzazione 
- Sicurezza sul lavoro 
- Ricerca attiva del lavoro e diritto del lavoro 
- Tecnologia meccanica 
- Disegno tecnico per la produzione Meccanica 
- Le macchine utensili 
- Lavorazioni meccaniche 
- Controllo pezzi in area meccanica 
- Gestione Area di Lavoro 
- Programmazione Digitale Macchine CNC 
- Stage aziendale 

 

Requisiti di 
accesso 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari del progetto formativo sono 12 persone non occupate che hanno assolto l’obbligo 
d’istruzione, con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti previsti dal 
percorso formativo. Trattandosi di un percorso finalizzato all’acquisizione di un certificato di Qualifica 
è previsto, in fase di ingresso, un momento di accertamento del possesso dei requisiti di tipo formale 
e sostanziale.  
REQUISITI FORMALI:  

- assolvimento dell’obbligo di istruzione e il diritto dovere all’istruzione e formazione  
- condizione rispetto al mercato del lavoro: non occupati  

SONO REQUISITI SOSTANZIALI:  
- conoscenze logico numeriche 
- conoscenze di informatica di base  
- conoscenze di base di disegno tecnico 
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Iscrizione  
e criteri di 
selezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizioni: entro il 24/04/2019 
Nel caso di più domande di iscrizione, si procederà alla selezione dei partecipanti. 
Criteri di selezione:  
La selezione sarà articolata in due fasi: 

- Test scritto: caratterizzato da una prima sezione di test psico-attitudinali ed una seconda 
sezione su nozioni di logico numeriche e di informatica di base 

- Colloquio motivazionale: volto ad approfondire aspetti della prova scritta, motivazione, 
consapevolezza del ruolo lavorativo e coerenza del progetto professionale del candidato. 
 

Le selezioni si terranno presso la sede Ecipar di Reggio Emilia, il 06/05/2019  alle ore 09:00. 

 
Quota iscrizione 
 
 
 

Il corso, co-finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 e della Regione Emilia-
Romagna, è gratuito 

Attestato rilasciato 

 
Certificato di qualifica professionale di “OPERATORE MECCANICO”, 3° livello EQF 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata: il corso ha una durata di 600 ore (380 ore di aula e 220 ore di stage aziendale). 
Periodo di svolgimento: 09/05/ 2019 – inizio Febbraio 2020 

Numero 
partecipanti 

 12 

Riferimenti 
Operazione Rif. P.A. 2018-10820/RER, Approvata con Deliberazione di Giunta Regionale N. 104 del  
28/01/2019 

 


