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• OPARATORE MECCANICO
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IL CONSORZIO
DESIO - BRIANZA
I servizi dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio 
Desio-Brianza sono rivolti principalmente alla popola-
zione dei Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Ma-
derno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo, che 
ammonta a quasi 160.000 abitanti rappresentativa del 
18% circa dell’intera popolazione dei 55 comuni della 
Provincia di Monza e Brianza.

La mission fondamentale dell’Azienda è:
n   la promozione dell’esercizio del diritto 
 all’istruzione, alla formazione e al lavoro;
n    la promozione e la realizzazione di un sistema 
 integrato di interventi e servizi sociali e 
 sociosanitari a favore di persone e famiglie.

Il CoDeBri al fine di garantire costantemente un servi-
zio improntato alla massima soddisfazione dei fruitori e 
clienti, ha sviluppato e tiene attivi il Sistema di gestione 
della Qualità. il Modello di Gestione e Organizzazione 
e il Codice Etico e di Comportamento, come previsti 
dal D.Lgs 231/2001 e, in quanto ente pubblico, applica 
i principi di trasparenza e di prevenzione della corruzio-
ne previsti dalla L. 190/2012.

via Lombardia, 59 - 20832 Desio (MB)
Tel. 0362.39171 - Fax 0362.391720
e-mail: formazione@codebri.mb.it
Orari segreteria: 
da lunedì a venerdì - dalle 18.30 alle 13.30
martedì e giovedì    - dalle 14.30 alle 17.00

             @ascConsorzioDesioBrianza

             asccodebri

   www.consorziodesiobrianza.it
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CORSI

Il CFP del Consorzio Desio-Brianza realizza i corsi di 
formazione triennale che fanno parte del sistema di 
IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) parte 
integrante dell’offerta di secondo ciclo del sistema 
educativo italiano di Istruzione e Formazione.

DURATA DEI CORSI: triennale che permette 
l’accesso al IV anno di specializzazione per acquisire 
il Diploma di Tecnico Professionale.

FREQUENZA: 30 ore settimanali dal lunedì al ve-
nerdì, da settembre a giugno.

TITOLO RILASCIATO: Attestato di Qualifica 
Professionale di III livello EQF (Quadro Europeo 
Qualifiche) che si riferisce ad un livello di figura qua-
lificata, rispetto a cui la persona, in possesso di una 
solida cultura di base, è in grado di sviluppare com-
petenze operative di processo, sapendo utilizzare in 
autonomia le tecniche e le metodologie previste. La 
certificazione ha valore nazionale ed europeo.

REQUISITI DI ACCESSO: giovani dai 14 
ai 18 anni in possesso di licenza scuola secondaria 
di primo grado (scuola media).

OBIETTIVI
n  assolvere l’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere 
di istruzione formazione;
n  garantire un’adeguata formazione culturale di base 
e una preparazione tecnico-professionale aderente 
alle richieste del mercato del lavoro;
n  offrire agli allievi un percorso di crescita personale, 
di orientamento e di elaborazione di un progetto di 
vita.

PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI
Rivolgersi direttamente al personale della segreteria 
didattica che, coerentemente con i dispositivi regio-
nali, comunicherà tempi e modalità per preiscrizioni 
e iscrizioni. Le iscrizioni sono vincolate al sistema di 
assegnazione delle Doti della Regione Lombardia. 
Nei corsi sono previsti un numero minimo e un nu-
mero massimo di partecipanti.



OPERATORE ELETTRICO - INDIRIZZO
INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE DI IMPIANTI
ELETTRICI INDUSTRIALI E DEL TERZIARIO
(III livello europeo)

OPERATORE AI SISTEMI 
E SERVIZI LOGISTICI

(III livello europeo)

OPERATORE MECCANICO - INDIRIZZO
LAVORAZIONI MECCANICHE,
PER ASPORTAZIONE E DEFORMAZIONE
(III livello europeo)

AREA COMPETENZE DI BASE
n  Lingua italiana
n  Lingua inglese
n  Religione cattolica/modulo alternativo
n  Diritto
n  Storia/geografia
n  Matematica
n  Informatica
n  Educazione motoria

AREA COMPETENZA
TECNICO PROFESSIONALE
n  Stage
n  Elettrotecnica
n  Fisica
n  Sicurezza
n  Elementi di programmazione Arduino
n  Disegno
n  Laboratorio aggiustaggio
n  Laboratorio impianti elettrici
n  Laboratorio misure
n  Autocad Elettrico
n  Elementi di Elettronica
n  Larsa Stampanti 3D e Modellazione 3D

AREA COMPETENZE DI BASE
n  Lingua italiana
n  Lingua inglese
n  Religione cattolica/modulo alternativo
n  Diritto
n  Storia/geografia
n  Matematica
n  Informatica
n  Educazione motoria

AREA COMPETENZA
TECNICO PROFESSIONALE
n   Informatica professionale 
 (utilizzo software specifico per la gestione)
n   Logistica e tecniche di gestione del magazzino
n   Comunicazione e organizzazione aziendale
n   Sicurezza e qualità

AREA COMPETENZE DI BASE
n  Lingua italiana
n  Lingua inglese
n  Religione cattolica/modulo alternativo
n  Diritto
n  Storia/geografia
n  Matematica
n  Informatica
n  Educazione motoria

AREA COMPETENZA
TECNICO PROFESSIONALE
n  Stage
n  Tecnologia meccanica
n  Fisica
n  Sicurezza
n  Laboratorio aggiustaggio
n  Laboratorio meccanico
n  Inventor (Modellazione 3D)
n  Laboratorio CNC e CAD-CAM

STAGE
A partire dal secondo anno inizia l’esperienza formati-
va in contesto lavorativo attraverso il tirocinio curricula-
re o l’alternanza scuola lavoro, finalizzata a sviluppare 
le competenze tecnico professionali mediante la cono-
scenza diretta del mondo del lavoro. 
Può essere attivato inoltre il percorso di apprendistato 
per il raggiungimento della qualifica.

NEWNEW


