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Promuovono la realizzazione di un progetto gratuito a qualifica con FORMAZIONE e TIROCINIO per la FORMAZIONE
della figura professionale di

Addetto

ALL’AUTOMAZIONE
E MANUTENZIONE
per il settore occhialeria
PERCORSO A QUALIFICA
PER PERSONE NON OCCUPATE
La partecipazione al
corso è GRATUITA

Addetto ALL’AUTOMAZIONE E MANUTENZIONE
per il settore occhialeria
Figura professionale
L’addetto all’automazione e manutenzione è una
figura che si è evoluta nel corso degli anni, contemporaneamente all’evoluzione tecnologica delle macchine di produzione. Opera sulla gestione
degli impianti elettronici, meccanici, pneumatici,
oleodinamici e applica tecniche avanzate di ricerca guasti, tecniche di manutenzione predittiva,
sistemi automatici di programmazione, PLC, human interface, utilizzando tecnologie innovative e
sistemi automatici informatizzati che richiedono
competenze di alto livello.
Tematiche formative
Formazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro obbligatoria per il ruolo
Comunicazione e lavoro di gruppo
Interpretazione di schemi elettrici
Utilizzo di strumentazione e componentistica
Concetti di meccanica di base
Concetti di pneumatica e oleodinamica per una
corretta manutenzione e ricerca di guasti
Nozioni di base per la programmazione e la messa
in servizio di diverse tipologie di macchinari
Programmazione e messa in servizio di un’interfaccia uomo-macchina
Tecniche di manutenzione predittiva sugli impianti
e componenti
Ottimizzazione degli interventi di manutenzione
Tecniche per individuare i guasti alla fonte.
Durata
300 ore di formazione specialistica e 300 ore di
stage (in modalità alternanza aula/stage).
Benefit per la partecipazione e servizi di supporto
Per la fase d’aula è previsto il buono pasto per tutti
i partecipanti.
Destinatari e requisiti di ammissione al corso
12 disoccupati/inoccupati che soddisfano i se-

guenti prerequisiti d’ingresso:
- possesso di uno o più dei seguenti titoli : attestato di qualifica professionale, diploma di scuola media superiore di II grado, laurea di primo o
secondo livello preferibilmente in ambito tecnico/
scientifico
- buona conoscenza del pc
- conoscenza di base della lingua inglese
- capacità organizzative e relazionali di base
- eventuali esperienze di studio, lavoro o esperienze informali nelle tematiche del corso
Modalità di accesso all’intervento
Inviare una mail con la richiesta di ammissione alla
selezione a formazione@certottica.it.
La selezione prevede: test, colloquio individuale
ed esame della documentazione presentata (curriculum vitae e dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione).
Termini per la presentazione della richiesta di
ammissione alla selezione
Dal 25 giugno al 1° settembre 2018.
Le richieste di ammissione alla selezione vanno
inviate a: formazione@certottica.it, oppure consegnate a mano a Certottica scrl – Area Formazione
– Z.I. Villanova 7/a— 32013 Longarone (BL) – Telefono 0437 573157.
Gli uffici rimarranno chiusi dal 13 al 26 agosto.
Sede delle attività
Longarone (BL) nella sede di Certottica scrl – Z.I.
Villanova 7/a; aziende per la parte di stage.
Selezione
3 e 4 settembre 2018 dalle ore 09.00 nella sede di
Certottica – Z.I. Villanova 7/a Longarone (BL).
Inizio del corso
Previsto per il 10 settembre 2018
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