
 GESTIONE E LAVORAZIONE ALLE MACCHINE UTENSILI A CNC 
 

CODICE TEC05-21-AXL 
 
FINALITÀ DEL CORSO 
Da un’analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro, si è evidenziato che le aziende chiedono sempre di più 
figure professionali con competenze nel settore meccanico, in particolare nella gestione di macchine utensili a 
controllo numerico per svolgere lavorazioni ad alta precisione.  
Il corso di aggiornamento professionale è rivolto a persone che abbiano maturato esperienza nel settore e 
nella linea di produzione, affronta metodologie e strumenti per utilizzare centri di lavoro tre assi a CNC, 
elaborare programmi delle differenti lavorazioni richieste attraverso la scrittura di programmi specifici, la 
preparazione della macchina ed il controllo dei parametri di lavorazione. 
Attraverso esercitazioni pratiche in laboratorio l’utente svilupperà le seguenti conoscenze e abilità: 
 
Competenza: Interpretare le diverse tipologie di rappresentazioni grafiche relative alle lavorazioni di sistemi, 
componenti e strutture meccaniche, in coerenza con le specifiche tecniche assegnate (16 ore) 
 
Conoscenze: Norme di riferimento per le rappresentazioni grafiche, le proiezioni ortogonali e assonometriche; 
Le simbologie del disegno tecnico meccanico e sistemi di quotatura del disegno meccanico; Tecniche di 
rappresentazioni con sezioni 
 
Abilità: Applicare tecniche per l’interpretazione delle rappresentazioni grafiche; Applicare tecniche per 
l’interpretazione della simbologia di un disegno tecnico e dei sistemi di quotatura; Applicare tecniche di 
rappresentazioni con sezioni 

 
Competenza: Interpretare le specifiche tecniche, comprese le norme di sicurezza, contenute in 
documentazioni relative a cicli di lavoro previsti per la realizzazione di sistemi, componenti e strutture 
meccaniche (16 ore) 
 
Conoscenze: Proprietà fisico chimiche e tecnologiche dei materiali metallici e non; Elementi di metrologia: 
errori di misura e tolleranze e strumenti di misura; Cicli di lavoro e relativi criteri per la scelta delle utensilerie 
in funzione delle lavorazioni 
 
Abilità: Adottare tecniche per il riconoscimento delle caratteristiche fisico-chimiche e tecnologiche dei 
materiali; Adottare modalità di interpretazione del ciclo di lavorazione di componenti meccaniche e non; 
Utilizzare strumenti di misura per il controllo della lavorazione 

 
Competenza: Sulla base del ciclo di lavoro e del disegno realizzare lavorazioni al tornio/fresatrice per la 
costruzione di strutture e componenti meccanici rispettando le norme di sicurezza (28 ore) 
 
Conoscenze: Metodi di attrezzaggio della macchina; Parametri tecnologici di funzionamento per le lavorazioni 
alle M.U.; Tipologie delle lavorazioni effettuabili al tornio; Normativa di sicurezza specifiche 
 
Abilità: Applicare le tecniche di attrezzaggio macchina; Applicare procedure per l’ottimizzazione delle 
lavorazioni; Adottare tecniche per le lavorazioni al tornio; Applicare le norme antinfortunistiche e per l’utilizzo 
dei DPI 
 
Competenza: Realizzare l’attrezzaggio di macchine utensili a controllo numerico secondo le specifiche 
tecniche assegnate e nel rispetto delle normative di sicurezza (30 ore) 
 
Conoscenze: Modalità di funzionamento di macchine utensili a controllo numerico; Tecniche di 
posizionamento pezzi da lavorare nella macchina utensile a CNC; Procedure di regolazione parametri di 
funzionamento per le macchine a CNC; Procedure di sostituzione utensili e di montaggio/smontaggio attrezzi 
nelle macchine a CNC; Procedure di alimentazione/scarico di macchine utensili a CNC 
 
Abilità: Applicare tecniche per il funzionamento di macchine utensili a controllo numerico; Adottare modalità 
per il corretto posizionamento pezzi nella macchina utensile a CNC; Adottare procedure di regolazione 
parametri di funzionamento per le macchine a CNC; Applicare le procedure di sostituzione utensili e di 
montaggio/smontaggio attrezzi nelle macchine a CNC; Applicare le procedure di alimentazione/scarico di 
macchine utensili a CNC 
 
 

 
PREREQUISITI ATTESTAZIONE FINALE 
Nessuno Attestato dei risultati di apprendimento 
DESTINATARI PREZZO DURATA 
6 € 1.770,00 90 

 


