ENTE NAZIONALE DON ORIONE
FORMAZIONE AGGIORMENTO
PROFESSIONALE FANO

Corso di formazione in
Operatore meccanico
finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino

Prog. N. 178016 Determina Dirigenziale n° 1597 del 07/08/2013 - F.S.E. 2007/2013 – Asse III Ob. Spec. g

Numero degli allievi: n. 16
Destinatari: giovani che hanno assolto all’obbligo di istruzione ai fini dell’assolvimento del diritto/dovere all’Istruzione alla Formazione professionale
Requisiti di accesso: Requisiti di accesso: i partecipanti devono “di norma”:
1. avere assolto all'obbligo di istruzione (frequenza di almeno 10 anni di scuola),
2. essere privi di titolo di studio (Qualifica professionale triennale o diploma)
3. avere frequentato almeno un anno di Scuola secondaria di secondo grado
Durata: 2100 ore (corso biennale)
Obiettivi e modalità del corso: Il corso è rivolto a formare una figura professionale da inquadrare come Operatore meccanico, professionalità
fortemente richiesta dal tessuto produttivo del territorio. Ulteriore obiettivo del corso è quello di mettere i destinatari nella condizione di conoscere
gli strumenti utili all’auto-promozione di se stessi in un mercato sempre più complesso ed in continua evoluzione. Parallelamente ha come finalità
quella di sviluppare nei partecipanti la capacità di autoanalisi e di redigere un piano di sviluppo professionale utile per orientarli nelle scelte future.
Sintesi del programma didattico:
1° anno: Area della lingua italiana (84 ore), Area della lingua inglese (56 ore), Area dei linguaggi (28 ore), Area delle attività motorie (56 ore), Area
storico-sociale (84 ore), Area matematica (84 ore), Area accoglienza/orientamento (28 ore), Area scientifico-tecnologica (56 ore), Sicurezza sul lavoro
(28 ore), Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro (140 ore), Montaggio di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici (28 ore), Adattamento
in opera di particolari e gruppi meccanici (28 ore), Controllo e verifica di conformità delle lavorazioni e dei prodotti (28 ore), Lavorazione pezzi e
complessivi meccanici (168 ore), Stage ( 154 ore);
2° anno: Area della lingua italiana (84 ore), Area della lingua inglese (56 ore), Area delle attività motorie (56 ore), Area storico-sociale (84 ore), Area
scientifica (84 ore), Area accoglienza/accompagnamento al lavoro (28 ore), Sicurezza sul lavoro (28 ore), Pianificazione e organizzazione del proprio
lavoro (140 ore), Controllo e verifica di conformità delle lavorazioni e dei prodotti (28 ore), Lavorazione pezzi e complessivi meccanici (172 ore),
Montaggio di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici (56 ore), Adattamento in opera di particolari e gruppi meccanici (56 ore), Stage ( 154 ore),
Esame (24 ore).
Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un Attestato di Qualifica professionale triennale IeFP “Operatore elettrico” corrispondente al
secondo livello europeo di istruzione, valido anche ai sensi della L.845/78.
La frequenza del corso è obbligatoria e non saranno ammessi all'esame coloro che supereranno il tetto massimo di assenze consentite che è pari al 25%
delle 2100 ore complessive di durata del corso.
Sede: E.N.D.O.- F.A.P. Centro di Formazione Professionale "Don Luigi Orione" Fano in Via IV Novembre 47 - 61032 Fano (PU)
Periodo di realizzazione: ottobre 2013 agosto 2014
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a: .E.N.D.O.-F.A.P. Centro di Formazione Professionale "Don Luigi Orione" Fano in Via IV
Novembre 47 - 61032 Fano (PU) entro e non oltre il 11/11/2013 (farà fede la data del timbro postale), per lettera raccomandata, specificando la
denominazione esatta del corso ed il numero del progetto (n. 163680) oppure on-line sul sito www.provincialavoro.it previa registrazione nell’area
candidati. Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati gli appositi "moduli" disponibili presso E.N.D.O.-F.A.P. Centro di
Formazione Professionale "Don Luigi Orione" Fano in Via IV Novembre 47 - 61032 Fano (PU) o scaricabili sul sito www.provincialavoro.it.
Selezione: qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili, sarà prevista una selezione; i candidati verranno informati
sui tempi e le modalità della stessa.
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:
1) dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso;
2) non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le domande siano superiori ai posti disponibili)
3) non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti dall’Ente ad integrazione della domanda.
Per informazioni:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “DON LUIGI ORIONE” Fano
Tel.0721/804770 Fax.0721/801462 email: segreteria@donorionefano.it
Fano, 16/10/2013
IL DIRETTORE
(Prof. Roberto Giorgi)

l’iscrizione scade il 11/11/2013

