
 
 
 

ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI M.U. a C.N 
 

corso gratuito rivolto ai lavoratori in somministrazione, con possibilità di 

indennità di frequenza per alcune categorie 

 
A chi è rivolto: Lavoratori attivi o ex lavoratori nel settore della somministrazione di lavoro appartenenti ad 

una delle seguenti categorie:  
a) lavoratori in missione a tempo determinato o indeterminato in somministrazione, che 
abbiano maturato almeno 2 mesi di lavoro negli ultimi 12. Tali lavoratori hanno diritto a 
chiedere un periodo di congedo retribuito per la formazione per partecipare al corso 
formativo.  
b) lavoratori in missione a tempo determinato o indeterminato in somministrazione che 
vogliono partecipare ad un corso formativo al di fuori dell’orario di lavoro e nel limite dell’orario 
previsto dal CCNL  
c) lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o 
indeterminato in somministrazione di almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi e che siano 
disoccupati da almeno 45 giorni (indennità di frequenza di 5€/ora)  
d) lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o 
indeterminato in somministrazione di almeno 5 mesi (110 giorni) e che siano disoccupati da 
almeno 45 giorni (indennità di frequenza di 5€/ora).  
e) lavoratori in attesa di missione che, a seguito di infortunio occorso durante la missione a 
tempo determinato o indeterminato in somministrazione, presentino riduzioni di capacità 
lavorativa per le quali occorra una formazione riqualificante al fine di un reinserimento 
lavorativo(indennità di frequenza di 5€/ora).  
f) lavoratrici madri che alla conclusione del periodo di astensione obbligatoria o facoltativa 
non abbiano una missione attiva, a condizione che abbiano maturato almeno 30 giorni di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato in somministrazione nei 12 mesi antecedenti al 
periodo di astensione non comprendendo nel conto il periodo di gravidanza (indennità di 
frequenza di 5€/ora). 

 
Requisiti: Conoscenza di base delle lavorazioni meccaniche su macchine utensili tradizionali. 

Conoscenza di base del disegno meccanico. Capacità di utilizzo del personal 
computer nelle sue funzioni di base. Gli allievi che non potranno documentare tali 
crediti, dovranno svolgere un test selettivo per accertare il possesso delle 
competenze relative. 

 
Quando si svolge: 3 pomeriggi la settimana dalle dalle 14 alle 18, le ultime due lezioni saranno da 3 ore 

dalle 14 alle 17. Sono previste 2 edizioni del corso con partenza nelle seguenti date: 
prima edizione 03/10/18, seconda edizione 05/02/19  

 
Durata: 50 ore  Titolo rilasciato: Validazione delle competenze 

 
Selezione: Eventuale test tecnico per verifica dei requisiti informatici qualora non documentati 

 
Il corso ha l'obiettivo di fornire le competenze di base per operare su macchine a C.N. eseguendo cicli di 

lavoro relativi alla produzione automatizzata di semplici particolari meccanici a partire da specifiche 

tecniche assegnate. In particolare il corso fornirà le conoscenze del linguaggio di programmazione ISO 

STANDARD. Si tratta di un percorso standard della Regione Piemonte che fa parte di una serie modulare 

che può portare l'utente al riconoscimento di crediti per il percorso di "PROGETTISTA CON SISTEMI CAD-

CAM" (specializzazione). 
 
 
 

 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a  

Soc. coop. Forma-re-te emanazione di A.G.C.I. Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino,  
Tel. 0110867565 - info@forma-re-te.it www.forma-re-te.it  

Orario di segreteria da lunedì a giovedì 9-13/14-17 venerdì 9-13 


