SCHEDA INFORMATIVA

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” - ASSE 3 “Istruzione e formazione”

ATS- I.I.S.S. EINAUDI CHIODO-CENTRO LEONARDO EDUCATION srls
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

Corso di specializzazione in operatore macchine

utensili tradizionali e CNC
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA
DESTINATARI
PARI OPPORTUNITÀ

FIGURA PROFESSIONALE

MERCATO DEL LAVORO
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Al termine del corso si rilascia attestato di specializzazione
(previo superamento di apposito esame teorico-pratico)
13 disoccupati e occupati (questi ultimi over 55 o a bassa
scolarità)
Si riserva una quota del 20% alla componente femminile.
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla
legge 125/1991
L’Operatore macchine a controllo numerico esegue la lavorazione
di pezzi meccanici utilizzando macchine a controllo numerico, in
conformità con i disegni di riferimento o a campioni e secondo gli
standard richiesti. È in grado di attrezzare la macchina utensile,
di effettuarne la messa a punto, realizzare la produzione secondo
gli standard richiesti ed effettuare la manutenzione della
macchina a controllo numerico
L’Operatore macchine a controllo numerico può trovare impiego
presso le aziende del settore meccanico, che si occupano della
trasformazione di materiali grezzi o di semilavorati in pezzi finiti
La figura professionale in uscita dal corso può trovare
occupazione in piccole e medie aziende del settore
metalmeccanico con tipologie di contratto di lavoro a termine,a
tempo determinato, indeterminato e apprendistato
Le domande di iscrizione complete di tutta la documentazione
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richiesta si ricevono dalle ore 9.00 del 02/05/2016 alle ore 12,00
del 31/05/2016 presso la segreteria di IISS Einaudi Chiodo- Via
XX Settembre 149- La Spezia
Lun-Ven dalle 8 alle 13
Lun e Merc dalle 14 alle 16.30
tel 0187/737762
www.einaudichiodo.gov.it
fse@einaudichiodo.gov.it

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

240 ore (circa tre mesi) di cui:

155 ore dedicate alla formazione in aula (distinguendo tra
77ore teoria e 78ore pratica) più 5ore di feedback

80 ore dedicate allo stage
Il corso compatibilmente con le esigenze dei discenti sarà
articolato in 4-6 ore giornaliere da svolgersi preferibilmente in
orario pomeridiano e il sabato mattina.
Il n° massimo di ore di assenza concesso è pari al 15% per i
disoccupati e al 30% per gli occupati del monte ore.
Lo stage avverrà in aziende del settore metalmeccanico.

STAGE
Nel caso in cui lo stage si dovesse svolgere con un orario di
almeno 7 ore su due turni (mattino e pomeriggio) sarà erogato
un rimborso ad allievo di 1,00€/ora, calcolato in funzione delle
ore di frequenza svolte. E’ previsto servizio di custodia

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
AMMISSIONE AL CORSO

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

ESPERIENZA PROFESSIONALE

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08
I destinatari dell’operazione sono disoccupati e occupati, questi
ultimi over 55, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di scuola secondaria di primo grado
• Qualifica professionale nel settore tecnico scientifico
• Diploma tecnico di scuola superiore
• Diploma professionale di scuola superiore nel settore tecnico
scientifico
e occupati a bassa scolarità
L’esperienza professionale è richiesta in particolari casi (vedi
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ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO)
Per i disoccupati e gli occupati, questi ultimi over 55, con
Diploma di scuola secondaria di primo grado e gli occupati a
bassa scolarità l’accesso è subordinato alla verifica, in sede di
colloquio, di idonea esperienza professionale, valutata in termini
di mansione svolta, per almeno 6 mesi, in ambienti lavorativi
afferenti al corso di specializzazione.
Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della
lingua italiana orale e scritta, che verrà verificata durante il test
di ingresso/colloquio orale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso)
COMMISSIONE DI SELEZIONE

SEDE DELLE PROVE
TIPOLOGIA DELLE PROVE
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE

La commissione di selezione sarà composta da:
n°1 esperto di settore;
n°1 psicologo;
n°1 tutor del corso dell’Ente di formazione
I.I.S.S.Einaudi Chiodo – Sede Chiodo via XX Settembre 149- La
Spezia
Le prove saranno effettuate in 2 giornate
I destinatari saranno selezionati attraverso:
test psico-attitudinali
colloquio motivazionale individuale
Tutti i candidati saranno convocati mediante email e telefonata.
Inoltre sul sito dell’Ente saranno pubblicate le date di
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DEGLI ESITI DELLE PROVE
PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA

COLLOQUIO

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE

ULTERIORI CRITERI DI
AMMISSIONE AL CORSO

convocazione.
Prova psico-attitudinale generica costituita da questionario
formato da 10 domande a risposta multipla.
Punteggio massimo 30 punti
Non prevista
Tutti i candidati che partecipano alla prova scritta sosterranno il
colloquio individuale indipendentemente dal punteggio conseguito.
Il colloquio verterà su argomenti inerenti la professione e le motivazioni che spingono il candidato a frequentare il corso.
Punteggio massimo 60 punti
Prova scritta 30%
Colloquio 60%
Titolo di studio (i voti saranno riportati in centesimi):
- Qualifica professionale nel settore tecnico scientifico (2 punti)
- Diploma tecnico di scuola superiore (3 punti fino a 75/100; 4
punti da 76 a 90/100; 5 punti da 91 a 100/100)
- Diploma professionale di scuola superiore nel settore tecnico
scientifico (3 punti fino a 75/100; 4 punti da 76 a 90/100; 5
punti da 91 a 100/100)
Esperienza lavorativa pregressa nel settore:
Da 1 mesi a 6 mesi (1 punti)
Da 6 mesi a 1 anno (2 punti)
Da 1 anno a 3 anni (3 punti)
Da 3 anno a 5 anni (4 punti)
Otre 5 anni (5 punti)
Punteggio massimo 10 punti – Percentuale attribuita 10%
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