
 

Corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO 
NUMERICO 2019-2020 
Ore: 600 

Ore Stage: 240 

Descrizione: Il Corso intende formare una figura professionale in grado di: 

 Condurre macchine a 2 o più assi provvedendo al presetting utensile ed all'attrezzaggio della macchina; 

 Eseguire modifiche sui parametri tecnologici del programma; 
 Effettuare il collaudo del pezzo; 
 Questa figura opera in genere su specifiche/indicazioni fornite dal tecnico di processo ed in piena autonomia nella 

conduzione della macchina. 

Al termine dell'intervento formativo sono possibili opportunità di occupazione presso aziende del settore manifatturiero 
metalmeccanico. Nella sede formativa le lezioni si svolgono in due laboratori (metalmeccanico ed informatico) ed hanno 
carattere prevalentemente applicativo. 

Vengono proposte alla classe attività di ricerca e approfondimento coordinate da un tutor, in particolare si pone attenzione: 

 all'elaborazione di casi di studio che si avvalgono del contributo di alcuni esperti aziendali nel ruolo di mentor; 
 al Learning by designing che permette all'allievo/a di sviluppare le proprie competenze anche mediante la 

costruzione in un contesto guidato e collaborativo una macchina utensile a CN da banco / stampante 3D; 
 all'integrazione trasversale per il miglioramento delle capacità linguistiche nel settore meccanico. 

L'inserimento in azienda per l'esperienza di stage avviene, per ogni allievo/a, sulla base di un progetto condiviso tra allievo/a, 
l’azienda ospitante, e l’agenzia formativa. Alla fine del corso sarà cura di Forma-re-te inviare i nominativi degli allievi/e, che ne 
daranno autorizzazione, alle aziende o enti del settore e su specifica richiesta attivare azioni di politiche attive del lavoro 
mediante i propri Servizi al Lavoro. Forma-re-te metterà a disposizione, compatibilmente con la disponibilità di risorse del 
proprio coworking dedicato ad incubatore, uno spazio/ufficio condiviso e assistenza a coloro che concluso il corso vorranno 
intraprendere un percorso di imprenditorialità (previa valutazione del progetto). 

Selezione: Colloquio motivazionale di orientamento 

 Prerequisito: per disoccupati 

Titolo di studio richiesto: licenza media 

Titolo rilasciato: qualifica 

Gratuito: si. Sede: Forma-re-te, Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino 

Come raggiungerci:  
 
Corsi M.d.L. (Mercato del Lavoro) del Fondo Sociale Europeo. Le proposte si rivolgono, indistintamente, a donne e 
uomini. L’attivazione dei corsi M.D.L., a partire da Ottobre/Novembre, è subordinata all’approvazione e al finanziamento da 
parte della Città Metropolitana di Torino/Regione Piemonte. 

 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=it
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=it

