
OPERATORE MECCANICO ESPERTO 
IN PROGRAMMAZIONE MUCN E SISTEMI CAD

 • Le principali macchine utensili tradizionali
 • La lettura e l’interpretazione del disegno tecnico meccanico
 • La struttura delle macchine utensili a controllo numerico
 • computerizzato e relativa strumentazione
 • La programmazione e la messa a punto di macchina a CNC per 

l’esecuzione delle lavorazioni
 • La programmazione CAD per la computerizzazione delle lavorazioni
 • L’esecuzione di lavorazione di pezzi e complessivi meccanici 

secondo le specifiche progettuali, monitorandone il processo,
 • I metodi di collaudo e di ricerca guasti
 • Le operazioni di regolazione e manutenzione delle macchine
 • La regolazione e manutenzione di macchine e impianti
 • Orientamento al lavoro e soft skills
 • La sicurezza nei luoghi di lavoro
 • Il Fondo Sociale Europeo

PROFILO/ SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’Operatore meccanico esperto in programmazione MUCN e sistemi CAD è in grado di lavorare pezzi  meccanici, in conformità con i disegni 
di riferimento, avvalendosi di macchine utensili tradizionali, a controllo numerico computerizzato, centri di lavoro  e sistemi FMS; esegue il 
controllo e collaudo del pezzo lavorato e gestisce la manutenzione di impianti e macchine.
Arricchiscono il profilo professionale la conoscenza del linguaggio che consente di effettuare la programmazione a bordo macchina 
oppure di intervenire ad apportare modifiche e correttivi al programma medesimo, e la conoscenza dei software CAD per effettuare la 
programmazione automatizzata.

Sei interessato? Contattaci per maggiori informazioni
FORMart sede Ravenna Viale Newton, 78 
Tel. : 0544-479811  - info.ravenna@formart.it  - www.formart.it

NUMERO PARTECIPANTI
14

SEDE DI SVOLGIMENTO
FORMart
Viale Newton n.78 RA  - Teoria 
Scuola Arti e Mestieri A. Pescarini, 
Via Manlio Monti n.32  - Pratica

REFERENTE
Sabina D’Alfonso
0544-479811  
info.ravenna@formart.it

DURATA
600 ore di formazione, 
di cui 370 ore di formazione 
teorica e pratica e 230 ore 
di stage.

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO
maggio 2019
novembre 2019

TERMINE ISCRIZIONE
30/04/2019

IL CORSO È GRATUITO
Finanziato dal FSE – Asse 1 Occupazione

CONTENUTI DEL PERCORSO

Op.Rif.PA 2018-10829 /RER approvata con DGR n.104/2019 del 28/01/2019 cofinanziata da FSE-PO 2014-2020 
e dalla Regione Emilia Romagna (in attesa di determina di finanziamento)

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
I candidati dovranno essere persone non occupate, residenti o 
domiciliate in Emilia Romagna in data antecedente all’iscrizione 
alla selezione- che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e il 
diritto-dovere all’istruzione e formazione e con esperienza 
lavorativa non coerente al percorso o irrilevante.

CRITERI DI SELEZIONE
In caso di iscrizioni  superiori ai posti  disponibili  sarà svolta 
una selezione, che sarà articolata in 2 fasi:
• FASE 1 -test attitudinale • FASE 2 - colloquio  motivazionale
Si definirà un punteggio minimo per l’identificazione dei 
candidati ammissibili.

ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale 
(ai sensi della DGR 739/2013), sarà rilasciato un Certificato di 
Qualifica Professionale di Operatore meccanico.

AZIENDE PARTNER
Affilatura Giuliani Antonio, Della Godenza Srl, Dosi Srl, Emiliani Srl, Erreti Due Srl, Mammini Serafino, Meccanica Visani Srl, Merendi Alfio snc, 
Mollificio Padano, Nuova O.T.A.P snc, Officina Graziani Srl, Ponzi Srl, Solmec snc, Unitec SpA


