
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
OFFERTA FORMATIVA 2021/2022 

 
Titolo operazione: Operatore Meccanico di sistemi – 2^ annualità - IeFP 2021/2023 - 

annualità 2021/2022 
                OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI 
 

Rif. PA 2021-16217/RER Progetto 1 - Operazione approvata con DGR n. 1101/2021 
Co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna 

 
Descrizione profilo L’Operatore meccanico di sistemi è in grado di montare gruppi, sottogruppi e particolari 

meccanici anche con componentistica idraulica e pneumatica, sulla base di documenti 
tecnici di appoggio (schemi, disegni, distinte base, ecc.), degli standard procedurali e di 
qualità previsti e nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza. 

 
Contenuti percorso P identificazione degli strumenti di montaggio e adeguamento degli stessi in caso di inefficienza 
   P disegno tecnico 

P tecniche di montaggio e assemblaggio 
P controllo conformità e adeguamento di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici 
P adattamento in opera e manutenzione 
P pneumatica e oleodinamica 
P riferimenti normativi, direttiva macchine e legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 
P discipline delle aree alfabetico-funzionale e linguistica (italiano, inglese, comunicazione, 
linguaggi d’arte e linguaggi multimediali) 
P discipline delle aree matematica, scientifico-tecnologica e informatica (matematica, fisica, 
scienze, informatica) 
P discipline delle aree storico-geografico-giuridica, economica, cittadinanza (diritto, geostoria, 

economia, ricerca attiva del lavoro) 
 
Sede di svolgimento TUTOR scrl Via Leonardo da Vinci n. 35 – 29122 Piacenza 
 
Durata  2000 ore, di cui 900 di stage 
 
Periodo svolgimento  SETTEMBRE  2021 – GIUGNO 2023 
 
N° partecipanti 22 
 
Attestato rilasciato Al termine i partecipanti potranno ottenere la qualifica di Operatore Meccanico di sistemi  
 
Destinatari  Allievi in fascia d’età 15-18 anni 
  
Iscrizione  Iscrizioni entro 8 settembre 2021 
 
Criteri di selezione Non è prevista una selezione, verrà stilata una graduatoria sulla base delle indicazioni 

presenti nella Determinazione Regionale n. 377 del 13/01/2021 
 
Ente di formazione TUTOR Orientamento Formazione e Cultura Scrl 

 
Contatti  TUTOR Scrl  Via Leonardo da Vinci n. 35 Piacenza – Alessandra Varani - Tel: 0523/456603 e-

mail: alessandra.varani@tutorspa.it; accoglienza@tutorspa.it 


