Operazione RIF PA 2022-17781/RER approvata con DGR 1319 del 01/08/2022 cofinanziata dal FSE+4 Occupazione Giovanile

I percorsi sono interamente gratuiti poiché cofinanziati con F.S.E. dalla Regione Emilia Romagna

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionale (IeFP) per

OPERATORE MECCANICO a.s. 2022/2023

rivolti ai giovani dai 15 ai 18 anni provenienti da scuola secondaria di secondo grado

Ente di formazione CNOS-FAP sede di BOLOGNA
INDIRIZZO

Via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna BO

TEFEFONO

051 631 17 96
Direzione: direzione@cnosfapbologna.it
Segreteria: segreteria@cnosfapbologna.it

AUTOBUS

Fermata Sacro Cuore Autobus 11, 21, 25, 27, 35, 98, 97.
CNOS-FAP è a 5 minuti a piedi dall'Autostazione e dalla Stazione Centrale.

DIRETTORE

Antonella Migliorni

SEGRETERIA e
REFERENTE
PER LE ISCRIZIONI

Letizia Mele: segreteria@cnosfapbologna.it
Per le iscrizioni telefonare per appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle ore
7:30 alle ore 9:15, dalle ore 11:30 alle ore 12:15 e dalle 14 alle ore 15.
o visita il sito: https://www.cnosfapbologna.it/iscrizioni

Qualifica professionale valida a livello nazionale ed europeo 3° Livello EQF
L’Operatore meccanico è in grado di lavorare pezzi meccanici, sulla base dei disegni tecnici o dei
campioni di riferimento, utilizzando le diverse macchine utensili (tradizionali, a controllo numerico
computerizzato, centri di lavoro, sistemi FMS) e presidiando le varie fasi, dalla predisposizione del
pezzo grezzo sulla macchina al controllo di conformità del prodotto realizzato, nel rispetto degli
standard di qualità previsti e della normativa vigente sulla sicurezza. Il percorso formativo è finalizzato
all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso l’attività formativa e di stage.

Operazione RIF PA 2022-17781/RER approvata con DGR 1319 del 01/08/2022 cofinanziata dal FSE+4 Occupazione Giovanile

DURATA DEL PERCORSO

Da settembre a giugno (990 ore II anno, 990 ore III anno)

ORARIO

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 con rientri pomeridiani

STAGE

Sono previsti tre periodi di stage in azienda suddivisi nei due anni
(297 ore stage II anno, 356 ore stage III anno),
8 ore al giorno indicativamente

ATTESTATO RILASCIATO:
Qualifica di 3° Livello EQF

Al termine del percorso, gli allievi che hanno raggiunto le capacità e le
conoscenze previste dalla qualifica, devono sostenere l’esame per il
conseguimento delle Qualifica di OPERATORE MECCANICO
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/offertaformativa/offerta-formativa-2022-2023/enti-di-formazione/associazione-cnos-faprer-bologna

STAFF DIDATTICO

Insegnanti di disciplina e di sostegno; Coordinatori; Tutor; Direzione

ATTIVITÀ CURRICULARI

•
•
•
•

Attività di animazione
Materie Tecnico – Professionali:
Competenze di base:
Stage in azienda

AULE E ATTREZZATURE

•
•
•
•
•

Aule multimediali di didattica frontale ed interattiva
Aule informatiche
Spogliatoi maschili e femminili
Officina di meccanica - aggiustaggio
Aula CNC

SERVIZI PER
Piena accessibilità con ascensore e bagni attrezzati. Servizi per gli
L’ACCESSIBILITÀ INTERNA studenti con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA)
COMUNICAZIONE
SCUOLA FAMIGLIA

Per qualsiasi comunicazione la famiglia può telefonare in segreteria:
051 631 17 96. Il personale provvederà ad attivare il contatto con il
referente di corso.

