
 
 
 
 
 
 
FINALITÀ 
 
Il corso teorico-pratico ha come obiettivo quello di 
permettere ai partecipanti di acquisire tutte le 
competenze del profilo professionale dell’operatore 
meccanico addetto alle macchine utensili/CNC. 
 
Parte teorica di 56 ore 
Competenze di riferimento: 
- capacità di calcolo (es: adattamento dei valori 
macchine per le lavorazioni a truciolo, calcolo dei 
valori di riferimento, misure e tolleranze…); 
- interpretazione del disegno tecnico; 
- buona manualità nel fare il set-up della macchina; 
- montaggio delle attrezzature e presetting degli 
utensili; 
- conoscenza base della programmazione ISO per 
poter fare le correzioni in autonomia, rispettare le 
tolleranze indicate e contribuire al miglioramento della 
qualità del processo. 
  
Parte pratica di 104 ore 
Nella fase laboratoriale del corso saranno messe in 
pratica le conoscenze acquisite nella fase teorico-
tecnica di lettura del disegno e di misurazione dei 
componenti e verifica delle tolleranze, inserendole 
coerentemente nel processo di lavorazione. 
 
 
PROGRAMMA 
  
Parte teorica 
 
Modulo 1: Sicurezza sul luogo di lavoro e diritto e 
doveri dei lavoratori 
somministrati 
 
Modulo 2:  Meccanica – materiali utilizzati in 
meccanica  
 
Modulo 3: Metrologia  
 
Modulo 5: Tecnologia Meccanica  
 
Modulo 6: Competenze trasversali  
 
Parte pratica 
 
Modulo 7 Programmazione CNC /ISO (Fanuc)  
 
Modulo 8 Caratteristiche del Tornio CNC 
 
 
DOCENZA  
 
Professionisti altamente specializzati. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DESTINATARI 
 

 candidati a missioni di lavoro temporaneo 

iscritti e selezionati presso le singole Agenzie 

per il lavoro; 

 lavoratori temporanei con una missione in 

corso, nei limiti previsti nella contrattazione 

collettiva tra le parti in materia di orario e 

fermo restante il limite legale; 

 disoccupati di lunga durata il cui stato sia 

certificato dai Centri di servizio per l'impiego; 

 lavoratori iscritti in lista di mobilità; 

 disabili ai sensi della legge 68/99; 

 immigrati in Italia con regolare permesso di 

soggiorno. 

CALENDARIO E DURATA 
 
Durata totale del corso: 160 ore. 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
 
Avvio corso: lunedì 5 marzo 2018. 
Termine corso: 30 marzo 2018. 
 
SEDI DI REALIZZAZIONE 
 
Parte teorica: Centro Congressi 7 Gold di via 
dell’Arcoveggio, 49/5  40129 | Bologna. 
 
Parte pratica: GSL Tech srl, via dell’Artigianato, 2  
40064  | Ozzano dell’Emilia (BO). 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito. 
  
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza. 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
 
Ecipar Bologna Soc. cons. a r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna 
 
Coordinatrice di progetto 
Sara Andreoli 
Tel. 051 4199720 s.andreoli@bo.cna.it 

Operatori macchine utensili CNC 
CODICE CORSO: N3N 


