In collaborazione con:
CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
UNIONE ARTIGIANI

Corso per operai meccanici manutentori formati per la lettura del disegno
meccanico 2d, 3d e per l’utilizzo di calibro, micrometro e comparatore

Soleterre in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Unione Artigiani della Provincia di Milano propone
un corso di formazione per Operai meccanici manutentori formati per la lettura del disegno meccanico 2D, 3D e per
l’utilizzo di calibro, micrometro e comparatore nell’ambito del progetto “Work4Integration - Europe”, finalizzato alla
formazione e all’inserimento lavorativo di cittadini stranieri e cofinanziato della Commissione Europea, Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (www.program4integration.org).
OBIETTIVI DEL CORSO:
trasmettere ai partecipanti gli strumenti per una corretta lettura del disegno meccanico, al fine di interpretare in modo
corretto le indicazioni dei progettisti. A supporto del modulo relativo alla lettura del disegno meccanico, verrà affrontato il
modulo di preparazione base al CAD 2D, che permette di leggere un disegno tecnico in ambito industriale.
Obiettivo del corso sarà anche l’acquisizione di conoscenze e competenze per la lettura di un disegno 3D e l’esecuzione
delle funzioni più semplici.
Il corso sarà strutturato in moduli didattici al cui interno si alterneranno argomenti teorici ed esercitazioni pratiche con
esempi tratti dal mondo del lavoro. Tali esercitazioni consentiranno ai partecipanti di capire i comandi e le potenzialità del
programma, acquisendo la padronanza dello strumento.
Il corso prevedrà anche approfondimenti della lingua italiana, con riferimento ai termini tecnici previsti dalla mansione.
Grazie all’intervento di una consulente legale saranno inoltre approfondite le tematiche inerenti le leggi sull’immigrazione,
sul mondo del lavoro e i contratti di categoria.
Infine, il corso comprenderà una formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia generale che specifica in riferimento
al settore meccanico.
DESTINATARI:
il corso è rivolto a 15 cittadini stranieri in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
Età inferiore ai 40 anni
Possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità
Conoscenza almeno buona (B1) della lingua italiana
Preferibile esperienza nel settore, anche nel proprio Paese di origine
L’iscrizione è subordinata ad un colloquio motivazionale.
DURATA: circa 120 ore a partire dal 7 maggio 2019. Le lezioni si svolgeranno il pomeriggio, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 14.30 alle ore 19.30.
SEDE DEL CORSO: Centro Formazione Professionale Unione Artigiani della Provincia di Milano, via Giacomo Antonini 26,
20141, Milano (da fermata M3 Corvetto, linea 95 direzione Quartiere Barona per 9 fermate fino a “via Antonini via Verro”;
da fermata M2 Famagosta, linea 95 direzione Rogoredo FS per 4 fermate fino a “via Antonini via Verro”)
Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di competenze regionale e potranno esserci possibilità di inserimento
lavorativo o di tirocinio in azienda.
PER ISCRIZIONI:
inviare e-mail motivazionale e CV
a info@program4integration.org
entro il 28 aprile 2019.

IL CORSO È GRATUITO

Cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione dell’Unione Europea.
Il contenuto del presente leaflet rappresenta il
punto di vista dell’autore ed è di sua esclusiva
responsabilità. La Commissione Europea declina
ogni responsabilità derivante dall’uso che può
essere fatto delle informazioni qui contenute.

