Attrezzista di macchine CNC
Work Experience di tipo
specialistico per la formazione
della figura professionale.
Per persone non occupate.
La partecipazione al corso
è gratuita

Attrezzista di macchine CNC
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Figura professionale
L’Addetto all’attrezzaggio di macchine CNC per il settore occhialeria si occupa
di inserire le istruzioni nel macchinario secondo la scheda tecnica dell’occhiale
o del componente, di caricare il materiale e curare l’impostazione iniziale
degli utensili. L’addetto può gestire contemporaneamente più macchinari e si
assicura che lavorino a pieno regime e che il prodotto finito rispetti gli standard
di qualità prefissati. L’addetto non interviene nella progettazione.
Tematiche del percorso formativo
Tra le altre: interpretare i disegni costruttivi per l’esecuzione delle lavorazioni
ed applicare le specifiche dei documenti tecnici; scegliere attrezzi e strumenti
di lavorazione in relazione al progetto; utilizzare un applicativo CAD/ CAM per
programmare; operare su una macchina CNC per eseguire le lavorazioni.
Articolazione e durata
200 ore di formazione specialistica in aula, 8 ore di orientamento al ruolo
(individuale e di gruppo), 8 ore di visita di studio in territorio regionale, 320 ore
di tirocinio in aziende del settore occhialeria.
Indennità di partecipazione e benefit
Per la fase d’aula è previsto il buono pasto. Per i destinatari che non
percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di partecipazione:
per maggiori informazioni è possibile scrivere a formazione@certottica.it.
Destinatari e requisiti di ammissione al corso:
9 disoccupati/inoccupati, di entrambi i sessi in possesso di:
- DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal centro per
l’impiego di competenza)
- attestato di qualifica professionale o diploma, laurea di I o II livello coerenti
con il profilo professionale
- conoscenze/competenze in ambito produzione acquisite in esperienze
lavorative pregresse o attraverso attività non professionali, che possano
dare modo alle persone di affrontare i contenuti tecnici previsti nel percorso
proposto;
- capacità organizzative e relazionali di base.
Saranno valutate positivamente precedenti esperienze lavorative, di studio o
informali nel settore.
Per i cittadini stranieri, si consiglia di verificare i requisiti con lo staff dell’Area.
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Presentazione della richiesta di ammissione alla selezione:
La richiesta può essere presentata inviando un’email all’indirizzo
formazione@certottica.it.
Modalità di selezione
La selezione prevede: test, colloquio individuale ed esame della
documentazione presentata (curriculum vitae e DID).
Sede delle attività: Longarone (BL), c/o Certottica scrl — Z.I. Villanova, 7/a
e via Malcom 1 – 32013 Longarone (BL) per la parte formativa; aziende per la
parte di stage.
Inizio del corso: previsto per il 28 febbraio 2022.

