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Titolo del percorso Il Costruttore di carpenteria metallica per l’innovazione e lo sviluppo della manifattura 
piacentina 

Descrizione 
del profilo 

Il COSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA è in grado di realizzare prodotti metallici finiti, 
attraverso tecniche di lavorazione specifiche, utilizzando i macchinari, le attrezzature e gli 
utensili propri del taglio, della deformazione, della saldatura e della rifinitura. Il corso sarà 
incentrato in particolare sulle competenze necessarie alle tecniche di saldatura, 
deformazione e rifinitura. 

Contenuti del 
percorso 

- Sicurezza e prevenzione dei rischi sul posto di lavoro 
- Tecnologia dei materiali 
- Disegno meccanico 
- Predisposizione macchinari e tecniche di saldatura (ad elettrodo, ad arco ed al plasma, Tig, 

Mig-Mag, taglio CNC) 
- Le innovazioni nelle aziende meccaniche (industria 4.0) 
- Ricerca attiva del lavoro 

Sede di 
svolgimento 

Tutor Orientamento Formazione e Cultura S.c.r.l. 
Via Boiardi, 5 - Fiorenzuola D’Arda (PC) - Tel.: 0523/981080 

Durata e periodo 
di svolgimento 

300 ore di cui 120 di stage  
Ottobre 2019 – Febbraio 2020 

Numero 
partecipanti 12 

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di Competenze con riferimento alla Qualifica di Costruttore di Carpenteria 
metallica (Unità di Competenza 1 e 3) 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Giovani e adulti, non occupati in possesso dei seguenti requisiti formali: 
1. residenza/domicilio in Emilia Romagna (in data antecedente l’iscrizione al percorso) 
2. assolvimento dell'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione/formazione 
3. permesso di soggiorno per le persone extracomunitarie 

Data iscrizione Dal 01/07/2019 al 27/09/2019 

Criteri di selezione 

La selezione prevede due prove: un test scritto, che sarà somministrato a gruppi di massimo 
20 persone a volta ed un colloquio individuale.  
Il test sarà finalizzato a verificare il possesso di competenze in ingresso che si reputano 
funzionali ai fini dell’acquisizione delle abilità e conoscenze previste dal profilo in oggetto; il 
colloquio a valutare le motivazioni e aspettative del candidato rispetto all’offerta formativa 
ed alla figura professionale.  



 

   

Ente di 
formazione Tutor Orientamento Formazione e Cultura S.c.r.l. 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese                        MENTA EDOARDO & C. Srl 
TEUMAN SAS  
MACRO SRL 
SAPIL SRL  
ROTA GUIDO SRL 
TUSSI SRL 
LZ INOX DI ZANELLATO LUIGI 
SAMAG INDUSTRIALE SRL 
TAGLIAFERRI GIULIANO SRL 
TECNOGEN SPA 
CATALANI CARPENTERIA SNC 
ZACO SRL 
O.MECC SNC 
 

Contatti 

Referente: Nembi Federica 
Tel. 0523/981080 
E-mail: nembi@tutorspa.it  
Sito Web: www. tutorspa.it 

Riferimenti 
Rif. PA 2018-11356/RER 
Operazione Rif. PA 2018-11356/RER approvata con DGR n° 873 del 31/05/2019 co-finanziata 
dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


