
 

 

“Lavorazioni meccaniche e controllo qualità del prodotto meccanico” 

 

Obiettivi del percorso 

L’operatore addetto alle lavorazioni meccaniche e al controllo qualità esegue la lavorazione, 

l’assemblaggio o revisione di un pezzo meccanico in base alle informazioni tecniche contenute nei 

disegni predisposti e secondo gli standard definiti per la produzione. Opera in aziende 

appartenenti in prevalenza al settore meccanico, che si occupano della trasformazione di materiali 

grezzi o semilavorati in pezzi finiti.  

 

Destinatari del percorso 

Uomini e donne disoccupate da più di 4 mesi residenti/domiciliati in Lombardia con età superiore 

ai 30 anni (preferibile pregressa esperienza nell’ambito della produzione)    

 

Durata del percorso 

Il percorso formativo avrà durata complessiva di 80 ore 

 

Periodo di svolgimento e articolazione oraria 

Il percorso si svolgerà nel periodo dal 16 marzo ad aprile 2020 secondo un calendario in via di 

definizione. Si prevede una frequenza media di 3 mattine a settimana.  

 

Sede del corso IAL Lombardia Via Castellini, 7 Brescia 

 

Metodologia didattica 

Verranno alternati momenti formativi teorici a momenti di sperimentazione pratica 

 

Attestazioni rilasciate 

- Attestato di frequenza percorso formativo previa frequenza di almeno il 75% delle ore 

previste  

- Attestato sicurezza rischio alto previa frequenza obbligatoria delle ore previste 

 

Programma del percorso 

- Elementi di disegno meccanico 

- Elementi di tecnologia meccanica 

- Procedure organizzative di controllo di produzione, qualità, manutenzione, reporting 

- Processi di lavorazione meccanici 

- Tecnologia dei metalli 

- Strumenti di metrologia meccanica 

- Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori  

- Diritti e doveri in capo al lavoratore e al datore di lavoro previsti dalla normativa e dal 

contratto di lavoro 

 

Finanziamento: il percorso, interamente gratuito, sarà finanziato dalla misura Dote Unica Lavoro _ 

III fase 

 

Coordinatore del percorso: per informazioni contattare Sara Ferrari, IAL Lombardia, 030/2893811-

863; 335/7658450; sara.ferrari@ialombardia.it 



 

 

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE PER CORSO: 

“Lavorazioni meccaniche e controllo qualità del prodotto meccanico” 

 

Nome 

 

 

Cognome 

 

Data e luogo di nascita 

Codice fiscale 

 

 

Numero di telefono Indirizzo e-mail 

Residente in via 

 

 

Luogo Cap 

Cittadinanza 

 

 

Domicilio (compilare solo se 

diverso dalla residenza) 

 

Coniugato    

 

 

Divorziato  Separato  

 

N figli a carico 

Titolo di studio 

 

 

Conseguito il  Presso 

 

Disoccupato dal 

 

 

Percettore di naspi    SI   NO Data ultimo lavoro svolto 

Ragione sociale 

 

 

Tipo di contratto  

Iscritto al coll. mirato 

/eventuale disabilita’  

SI     NO 

 

(Specificare Percentuale)  

Conoscenza della lingua 

italiana (solo per stranieri) 

 

 

Non sufficiente     Sufficiente               

 

Buona         Ottima 

Patente 

 

  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 Codice in 

materia di protezione dei dati personali e consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate corrispondono a 

verità. 

               Firma______________________________ 

 

Per informazioni contattare Sara Ferrari, IAL Lombardia, 030/2893811-863; 335/7658450; 

sara.ferrari@ialombardia.it 


