ADDETTO AL MONTAGGIO
CON COMPETENZE DI OLEODINAMICA
Operazione Rif. PA 2017-8605/RER presentato sul bando DGR 773 del 05/06/2017,
approvata con DGR 2048/2017 del 20/12/2017
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Titolo del percorso

Addetto al montaggio con competenze di oleodinamica

Descrizione del
profilo

La figura sarà in grado di effettuare operazioni di montaggio meccanico anche con
componentistica oleodinamica. I partecipanti riceveranno una formazione specifica sulle
competenze necessarie a gestire il montaggio e il controllo oleodinamico e di precisione,
nonché quelle tecnico-processuali proprie di chi deve operare in modo efficace e tempestivo
in aziende che investono in innovazione organizzativa e produttiva, in coerenza con i
processi di digitalizzazione sollecitati da Industria 4.0

Contenuti del
percorso

Relazioni efficaci e team building - Sicurezza sul lavoro - Competenze per il montaggio
nell'Industria 4.0 - Metrologia e tecnologia meccanica - Predisporre le attrezzature di
montaggio - Operazioni di montaggio - Il disegno meccanico e i cicli di montaggio Elementi di oleodinamica

Sede di svolgimento

Via G. d’Arezzo 14 - 42123 Reggio Emilia
Telefono 0522 321332 – fax 0522 321678

Durata e periodo di
svolgimento

300 ore di formazione di cui 100 di stage
Da febbraio 2018 a maggio 2018
Frequenza prevista indicativamente dal lunedì al venerdì mattina e/o pomeriggio
(circa 25/30 ore settimanali)

Numero partecipanti

Il corso è rivolto a 12 persone.

Attestato rilasciato

Certificato di competenze per le UC 1 e UC 2 della qualifica di “Operatore meccanico di
sistemi”

Destinatari

Persone non occupate senza esperienze lavorative coerenti con il profilo professionale di
operatore meccanico di sistemi e residenti o domiciliate in Emilia Romagna, che hanno
assolto l’obbligo scolastico e il diritto e dovere all’istruzione e formazione.

Requisiti di accesso

Sono inoltre richieste: comprensione della lingua italiana, conoscenza di elementi di
matematica, logica e geometria, capacità di risolvere problemi, anche di ordine pratico,
gestionale, organizzativo.

Iscrizione

Scadenza iscrizioni: 31/01/2018
Nel caso il numero dei candidati risultasse superiore ai posti disponibili è prevista una
selezione che prevede un test scritto e un colloquio orale.

Criteri di selezione

Il test contiene prove di matematica, logica e geometria. Il colloquio individuale valuta:
capacità di ascolto e interazioni in italiano, tolleranza allo stress, motivazione al percorso
professionale, predisposizione all’assunzione del ruolo professionale.

Termini di
partecipazione

La partecipazione al corso è gratuita.

Partenariato

Come previsto da bando 13 aziende del territorio provinciale si sono dichiarate disponibili ad
avviare un contratto al termine del percorso previa valutazione del candidato.

Contatti

Referente del corso: Simone Sassi – sassi.simone@enaipre.it – 0522/321332

Fondazione Enaip “Don G. Magnani”
Via Guittone d’Arezzo 14 – 42123 Reggio Emilia
Tel 0522/321332 – Fax 0522/321678
enaipre.fondazione@enaipre.it – www.enaipre.it

Per informazioni e iscrizioni:
Ufficio Orientamento – Rina Cervi
Mercoledì 15.00-17.00
oppure chiamare per appuntamento
infocorsi@enaipre.it

