Operazione Rif. PA 2020-14294/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 25/05/2020
e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna

Rif.P.A.
Titolo del percorso
Area professionale
Qualifica
Contenuti del percorso

Descrizione del profilo

Attestato rilasciato
Durata e periodo di
svolgimento
Aula, Stage, Project
Work e FAD

Requisiti di accesso

Criteri e modalità di
selezione
Numero partecipanti
Data termine iscrizione
Data di avvio prevista
Tipologia di offerta
formativa
Organismo di
formazione
Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente
Quota di iscrizione
individuale
Riferimenti

2020-14294/RER
OPERATORE MECCANICO – IeFP 2020/2022
Progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica
Operatore meccanico
COMPETENTE DI BASE Patto Formativo, Accoglienza, Rafforzamento motivazionale, Italiano,
Inglese Matematica e Geometria, Scienze, Informatica, Storia, Diritto.
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI: Tecnologia, Sicurezza, Disegno, Officina Meccanica,
CNC, Stage
L’OPERATORE MECCANICO è in grado di lavorare pezzi meccanici, in conformità con i disegni
di riferimento, avvalendosi di macchine utensili tradizionali, a controllo numerico
computerizzato, centri di lavoro e sistemi di produzione flessibile. Può trovare impiego nelle
aziende del settore metalmeccanico in qualità di addetto alle macchine utensili automatiche
e semi-automatiche.
Superando le verifiche intermedie e l’esame finale, sarà possibile acquisire la qualifica
professionale regionale di OPERATORE MECCANICO (corrispondente all’omonima qualifica
nazionale e relativa al III livello europeo).
2000 ore
1280 in aula e 720 di stage in azienda
I corsi di IeFP si rivolgono a ragazzi/e dai 15 ai 18 anni.
Possono iscriversi coloro che hanno già frequentato un primo anno di scuola secondaria di
2° grado, con precedenza da parte degli studenti provenienti dagli istituti professionali.
Possono altresì accedere direttamente ai corsi di IeFP gli studenti a rischio di dispersione
scolastica, cioè in ritardo rispetto al conseguimento del titolo conclusivo della scuola
secondaria di 1° grado (con alle spalle una o più bocciature), mediante l’attivazione di
percorsi personalizzati triennali.
Saranno prioritariamente accolte le domande di iscrizione degli allievi: che hanno scelto di
conseguire una qualifica professionale triennale e che pertanto stanno frequentando il primo
anno di un triennio di IeFP presso gli Istituti professionali; che stanno frequentando il terzo
anno della scuola secondaria di primo grado e sono in ritardo nel proprio percorso di studi e
a forte rischio di abbandono; inseriti in altri percorsi educativi e formativi, non di IeFP.
15
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Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
En.A.I.P. Parma - Via A Gramsci, 22 - 43126 Parma
Tel. 0521.981979 Fax 0521.293904 info@enaip.parma.it
En.A.I.P. Parma - Via A. Gramsci, 22 - 43126 Parma
Simona Demasi - Tel. 0521.981979 - s.demasi@enaip.parma.it
0,00 €
Operazione Rif. PA 2020-14294/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.
548 del 25/05/2020 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione EmiliaRomagna

