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FINALITÀ DEL CORSO 
 
Il corso è finalizzato al consolidamento di capacità tecnico-pratiche relative alla lavorazione di 
diverse tipologie di componenti metallici e alle lavorazioni di adattamento al banco per il montaggio 
di pezzi e componenti nel rispetto delle tempistiche e delle normative di sicurezza. Il percorso di 
aggiornamento professionale è rivolto a persone che siano in possesso di competenze di base 
acquisite in ambito scolastico o professionale. Nonostante la produzione industriale meccanica 
tenda sempre più a una completa automatizzazione, l’intervento manuale è ancora indispensabile 
in alcune fasi del processo produttivo e le aziende richiedono operatori in grado di leggere il disegno 
tecnico per interpretare il progetto e definire il ciclo di lavoro e di effettuare con precisione 
lavorazioni con tecniche diverse. 
 
Attraverso esercitazioni pratiche in laboratorio, il partecipante svilupperà le seguenti competenze, 
abilità e conoscenze: 
 
Competenza: Interpretare le documentazioni tecniche relative alla lavorazione di diverse tipologie 
di componenti metallici verificando il rispetto di specifiche tecniche assegnate e delle normative di 
sicurezza (22 ore) 
 
Conoscenze 

• Normativa UNI relativa a proiezioni, quotatura, tipi di sezione parametri tecnologici e 
simbologie 

• Caratteristiche fisico chimiche e tecnologiche dei materiali metallici 
• Elementi di metrologia: errori di misura e tolleranze e strumenti di misura 
• Cicli di lavoro e relativi criteri per la scelta di utensilerie in funzione delle lavorazioni 

 Abilità 
Applicare tecniche per l’interpretazione della simbologia di un disegno e dei cartellini di lavorazione 
Applicare le norme antinfortunistiche e per l’utilizzo dei DPI 
Adottare tecniche di riconoscimento delle caratteristiche fisico-chimiche e tecnologiche dei materiali 
Utilizzare strumenti di misura per il controllo della lavorazione 
Adottare modalità di interpretazione del ciclo di lavorazione di componenti meccaniche e non 
 
Competenza: Sulla base delle specifiche tecniche date effettuare lavorazioni di adattamento al 
banco per il montaggio di pezzi e componenti di metallo nel rispetto delle tempistiche e delle 
normative di sicurezza (26 ore) 
 
Conoscenze 

• Tipologie di lavorazioni al banco: limatura, taglio, filettatura, foratura e alesatura 
• Tipologie di montaggio, assemblaggio e giunzione di componenti metallici 
• Tipologie di elettroutensili e utensili pneumatici 
• Procedure per la verifica di funzionalità dei componenti montati 
• Procedure di conduzione di macchine operatrici 

 Abilità 
• Adottare tecniche per le lavorazioni al banco 
• Adottare tecniche di montaggio e assemblaggio e giunzione di componenti metallici 
• Utilizzare elettroutensili e utensili pneumatici e macchine operatrici 
• Applicare procedure per l’ottimizzazione delle lavorazioni 
• Applicare tecniche di controllo funzionale di componenti realizzati 

 
 

PREREQUISITI ATTESTAZIONE FINALE 
Nessuno Attestato dei risultati di apprendimento 
DESTINATARI PREZZO DURATA 
6 € 943,00 48 

 


