
Effettuare la tornitura di elementi metallici

Il corso è finalizzato a preparare i candidati al ruolo di manutentore meccanico e si propone di
fornire  ai partecipanti la seguente competenza:

La competenza è il riferimento per la realizzazione di semilavorati in metallo avvalendosi del
tornio. Sulla base del disegno e del ciclo di lavoro, l'operatore effettua la messa a punto e la
regolazione del tornio attraverso la variazione dei parametri tecnici di lavorazione.

Moduli previsti: sicurezza, lettura del disegno tecnico,  principali strumenti di misura e di
tracciatura , lavorazioni al banco, foratura al trapano sensitivo e maschiatura al banco, principali
lavorazioni al tornio parallelo, principali tecniche di fresatura. 

4 pomeriggi a settimana.  
La durata del corso è di 80 ore.

Calendario Destinatari Sede
ASC Consorzio Desio-Brianza

via Lombardia 59, Desio. 
 

Aggiornamento  29/04/2021

Disoccupati residenti o domiciliati in
Regione Lombardia con i requisiti per

la Dote Unica Lavoro.

PERCORSO FORMATIVO

INFO E ISCRIZIONI  
mail: preiscrizionifa@codebri.mb.it    
sito web:  www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/ 



Aggiornamento  29/04/2021

CORSO PER  MANUTENTORE MECCANICO

Per coloro che frequentano almeno il 75 %delle ore del percorso e a seguito del superamento di
un esame viene rilasciato un attestato di competenza regionale ai sensi della L .R. n 19/2007.

RISULTATI
Il corso ha l’obiettivo di formare degli addetti alla manutenzione di macchinari e impianti
meccanici. Il manutentore meccanico è una figura professionale in grado di affrontare una
varietà di compiti: interpretazione del disegno tecnico, lavorazioni al banco, assemblaggio e/o
revisione di parti meccaniche, sulla base di disegni predisposti, utilizzando macchine utensili
tradizionali semiautomatiche o a controllo numerico computerizzato, montaggio, controllo e
recupero anomalie, documentazione. A conclusione del corso e previo superamento dell’esame
finale, verrà rilasciato un Attestato di Competenza.

DESTINATARI
Disoccupati residenti o domiciliati in Regione Lombardia, per i quali sarà valutata la
possibilità di richiedere la Dote Unica Lavoro a copertura del costo d'iscrizione.  Il corso è
realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale.
La valutazione viene eseguita in relazione ad alcuni requisiti (es. età, stato occupazionale)
posseduti al momento dell’iscrizione.

I corsi saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per le persone di origine straniera è prevista una prova di conoscenza  base della lingua italiana.

Avvio previsto:  Giugno 2021

Le candidature sono aperte
vai sul sito www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/ e compila il form online

oppure invia una mail a preiscrizionifa@codebri.mb.it
comprensiva del proprio codice fiscale per permettere la verifica dei requisiti


