
GESTIONE DI MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI 
 
           

         CODICE TEC06-21-AXL 
FINALITÀ DEL CORSO 
Il corso, rivolto a persone che abbiano già esperienza nel settore, è finalizzato a 
consolidare e sviluppare competenze relative alla gestione di macchine utensili tradizionali. 
L’addetto alle lavorazioni di macchine utensili opera nel settore metalmeccanico, si occupa 
di eseguire lavorazioni di pezzi meccanici e le attività connesse ad una simile posizione 
lavorativa richiedono competenze per l’interpretazione di disegni e cicli di lavoro e delle 
relative documentazioni tecniche, per la realizzazione di strutture e di componenti 
meccanici con macchine utensili. 
Il partecipante, già in possesso di competenze base nell’ambito elettro-meccanico, 
svilupperà le seguenti competenze, 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 
assegnate (20 ore) 
 
Conoscenze: Norme di riferimento per le rappresentazioni grafiche, le proiezioni 
ortogonali e assonometriche; tecniche di rilevazione dal vero; le simbologie del disegno 
tecnico meccanico; tecniche di rappresentazioni con sezioni  
 
Abilità: Applicare norme di riferimento per rappresentazioni grafiche; Applicare tecniche di 
rilevazione dal vero e di rappresentazioni con sezioni; Utilizzare simbologie del disegno 
tecnico meccanico 
 
Competenza: Interpretare le specifiche tecniche contenute in documentazioni relative a 
cicli di lavoro previsti per la realizzazione di sistemi, componenti e strutture meccaniche 
(20 ore) 
 
Conoscenze: Proprietà fisico chimiche e tecnologiche dei materiali metallici e non; cicli e 
cartellini di lavorazione; elementi di metrologia: errori di misura e tolleranze e strumenti di 
misura; classificazione dell’utensileria e dei parametri tecnologici in funzione delle 
lavorazioni 
 

 Abilità: Adottare tecniche di riconoscimento delle caratteristiche fisico-chimiche e    
                tecnologiche dei materiali; Applicare tecniche per l’interpretazione della simbologia di un      
                disegno e dei cartellini di lavorazione; 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 del ciclo di lavoro e del disegno realizzare lavorazioni 
caratteristiche al tornio/fresatrice per la costruzione di strutture e componenti meccanici 
rispettando le norme di sicurezza (40 ore) 
 
Conoscenze: Tecniche di fissaggio, staffaggio dei pezzi in lavorazione; Metodi di 
attrezzaggio della macchina; Significato delle specifiche lavorazioni; parametri tecnologici 
di funzionamento per le lavorazioni alle macchine utensili; Tipologie delle lavorazioni 
effettuabili al tornio nel rispetto delle normative di sicurezza. 
 
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 € 1.572,00 80 


