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 TEEN&CO – Percorso di qualifica per Operatore Mecca nico – Addetto alla lavorazione, costruzione e 

riparazione di parti meccaniche”  

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7932 del 25/05/2017 - Graduatoria approvata con decreto n. 19486 del 

21/12/2017. Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nell’area territoriale di Firenze - sub area 

Empolese Valdelsa  

CENTRO L.I.F.E.   FI0500  

Partner:   FO:RI.UM   PI0477 

 ISIS “A CHECCHI”  FI0585 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 

Titolo del corso/attività “TEEN&CO – Percorso di qualifica per Operatore Meccanico – Addetto alla 
lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche” 

Tipo di attività ⌧ qualifica                          � certificato di competenze 
Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale 

Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche 
(351) 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 
repertorio regionale della figure 
(nel caso di rilascio del certificato di 
competenze) 

 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza (con i 
possibili sbocchi occupazionali) 

Il corso ha l’obiettivo di formare una figura che esegue, utilizzando anche 
più di una macchina utensile, la lavorazione, la costruzione o la riparazione 
di una parte meccanica conformemente ai disegni predisposti o a campioni. 
In particolare  produce i pezzi previsti secondo i disegni o secondo i 
campioni predisposti dopo aver attrezzato la macchina utensile e dopo aver 
predisposto il grezzo sulla macchina utensile. 
Le opportunità sul mercato del lavoro si presentano in diversi tipi di 
aziende: quelle che dispongono di unità manutentive interne,  altre che 
eseguono manutenzione per conto terzi ed  aziende che producono pezzi 
meccanici con l’utilizzo delle macchine utensili a controllo numerico.  
 
Denominazione Aree di Attività che compongono la figura 
1) Attrezzaggio della macchina utensile UC 1447 
2) Compilazione della documentazione richiesta UC 1446 
3) Controllo della rispondenza del pezzo prodotto con le specifiche richieste 
UC 1449 
4) Esecuzione del pezzo meccanico alle macchine utensili UC 1448   
5) Operazioni di saldatura e riparazione di parte meccanica UC 1519  

Contenuti didattici 

1° ANNUALITA’ - 1080 ore così articolate : 
- Recupero/acquisizione  delle competenze di base 300 ore (Asse dei 
linguaggi, Asse matematico, Asse Scientifico Tecnologico, Asse Storico 
Sociale) 
- Informatica - Teoria 40 
- Sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene e salvaguardia ambientale – Teoria 
50 ore 
- Tecnologie e disegno -Teoria 100 ore 
- Tecnologia e attrezzaggio delle macchine utensili –Teoria 130 ore 
- Laboratorio di saldatura e assemblaggio - 60 ore 
- Alternanza scuola lavoro 1° ANNO 400 ore 
 
2° ANNUALITA’ - 990 ore così articolate 
- Tecnologia e attrezzaggio delle macchine utensili - Laboratorio 100 ore 
- Laboratorio di saldatura e assemblaggio -170 ore 
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- Officina meccanica - Laboratorio 230 ore 
- Controllo e verifica - Laboratorio 90 ore 
- Alternanza scuola lavoro 2° ANNO 400 ore 
 
Accompagnamento orientativo 30 ore 
 
Inoltre sono presenti nella progettazione 34 ore di attività non formative 
trasversali : Laboratorio etica e dinamica dei gruppi di lavoro, di 
sensibilizzazione e prevenzione al bullismo, uso e abuso di alcol e 
sostanze, Eros e Psiche: Educazione affettiva e sessuale per adolescenti e 
incontri con i ragazzi e le famiglie. 
 
Si specifica che queste attività laboratoriali sono  aggiuntive rispetto 
alle 2100 ore e non concorrono alla percentuale di frequenza 
obbligatoria per l’acquisizione della qualifica pro fessionale.  

Durata 
complessiva: 

Totale ore   
2100   

formazione 
in aula (ore) 

650 ore di lezioni 
teoriche, 
di cui 300 ore 
finalizzate per 
l’acquisizione/ 
recupero delle 
competenze di 
base, 650 ore di 
attività 
laboratoriale 
professionale. 

stage (ore) 

800 ore (400 ore 
annue) di applicazione 
pratica in alternanza 
scuola lavoro in 
aziende 
del territorio. 

Periodo di svolgimento Settembre 2018 – Maggio 2020 
Calendario settimanale  Dal lunedì al venerdi 8:30 – 13.30 

Sede di svolgimento Centro L.I.F.E. Via San Mamante, 44 50053 Empoli 
ISIS “A. CHECCHI” Viale Gramsci, 7  Fucecchio 

Numero di partecipanti previsto 15 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

I destinatari degli interventi formativi sono i giovani di età inferiore ai 18 
anni al momento dell’iscrizione al percorso, che hanno adempiuto 
all’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico domiciliati 
in Toscana. 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso 

I candidati al momento dell’iscrizione al corso possono fare richiesta di 
riconoscimento di crediti formativi allegando idonea documentazione, 
ovvero certificazioni rilasciate in esito al percorso effettuato nell’istruzione. 
I crediti in entrata verranno certificati attraverso la valutazione dei titoli in 
possesso dei partecipanti da parte della commissione di valutazione crediti 
appositamente attivata e a seguito dell’accertamento del possesso dei 
requisiti tramite un test. I crediti riconoscibili saranno solamente quelli 
relativi alle UF previste nella fase di accompagnamento per 
l’acquisizione/recupero delle competenze di base.  

Verifiche e certificazione finali 

Al termine del percorso verrà rilasciato l'attestato di qualifica di Addetto alla 
lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche livello 3 EQF, 
previo superamento di un esame finale, istituito con apposita commissione, 
consistente in un test scritto, 2 prove tecnico pratiche ed un colloquio. 
Alla prova di esame sono ammessi solo gli allievi che hanno frequentato 
per almeno il 70% le ore previste dal percorso formativo, all'interno delle 
quali almeno il 50% delle ore previste per le attività di stage. 
 
E' inoltre previsto il rilascio della certificazione delle competenze di base , 
da parte dell'Istituto di Istruzione Superiore Checchi, previo superamento di 
un test scritto. 

Modalità di iscrizione 

Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di 
iscrizione, reperibile presso le segreterie delle agenzie formative o 
scaricabile presso i siti web www.centrolife.it e www.forium.it. 
Le domande di iscrizione e la documentazione allegata potranno essere 
consegnate, secondo le seguenti modalità: 
  • A mano: CENTRO LIFE, Via San Mamante, 44 – 50053 Empoli 
    o FO.RI.UM. Sc Via Del Bosco, 264/F – 56029 Santa Croce s/Arno (PI) 
  • Via Fax: 0571 367396 -  
  • Tramite raccomandata A/R all’indirizzo: 
    CENTRO LIFE, Via San Mamante, 44 – 50053 Empoli 
    o FO.RI.UM. Sc Via Del Bosco, 264/F – 56029 Santa Croce s/Arno (PI). 
   • Tramite e-mail agli indirizzi: centrolife@alice.it  info@forium.it 
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Orari apertura Segreterie: 
Lunedì – Venerdì. 10:00/13:00 – 14:00/18:00 
E’ a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il recepimento 
della domanda entro i termini indicati, non farà fede la data del timbro 
postale. 
Le domande prive di firma, o presentate fuori dai termini di scadenza, o 
mancanti di uno dei requisiti richiesti, saranno escluse.  

Eventuali agevolazioni previste 
per la partecipazione al corso 

Rimborsi spese per spostamenti oltre i 20 Km 

Scadenza delle iscrizioni Le iscrizioni saranno aperte dal 11 Giugno 2018 al 25 Luglio 2018  

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

•  Carta d’identità del minore e genitore/tutore 
•  Codice fiscale 
•  Certificazione delle competenze di base (dovrà essere ritirata dal 
genitore/tutore nell’istituto frequentato nell’ultimo anno scolastico 
del ragazzo) 
•  Ritiro dalla scuola se iscritto ad un istituto di scuola secondaria 
superiore 
•  Il permesso di soggiorno (se stranieri non UE) 

Modalità di selezione degli iscritti  

Qualora il numero delle domande ammissibili superi il numero massimo 
degli iscritti, verrà effettuata la selezione sulla base di due elementi 
fondamentali: 
1. Test attitudinale : finalizzato ad accertare le caratteristiche dei candidati 
compatibili con la figura professionale in questione e a fornire indicazioni in 
merito all'attitudine al ruolo  
2. Motivazione al percorso : Gli aspetti che verranno oggettivati nel 
colloquio riguardano i seguenti ambiti: motivazione, orientamento, impegno 
alla frequenza, capacità relazionali.  
Peso di ciascuna variabile: 
1. Test attitudinale: peso 30/100 
2. Prova orale: peso 70/100 
 
La Selezione inizierà con la prova scritta il giorn o  26/07/2018          . 
Tutti gli iscritti ammessi devono presentarsi il giorno 26/07/2018 alle ore 
14.00, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, per 
sostenere la prova scritta c/o CENTRO LIFE, Via San Mamante, 44 – 
50053 Empoli. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia. 
 

Informazioni:  

Per tutta la campagna promozionale sono attivi i seguenti punti informativi: 
CENTRO LIFE, Via San Mamante, 44 – 50053 Empoli Tel. 0571/79874 – 
0571/942154 centrolife@alice.it 
 
FO.RI.UM. SC, Via Del Bosco n. 264/F – 56029 Santa Croce sull’Arno (PI) 
- Tel.: 0571 360069 Fax 0571/367396 – info@forium.it. 
Presso i punti informativi è possibile ricevere informazioni sul percorso, 
reperire modulistica e presentare le domande di iscrizioni. 

Referente: 

Anna Maria Sonnimini 
CENTRO LIFE, Via San Mamante, 44 – 50053 
Empoli Tel. 0571/79874 – 0571/942154 
centrolife@alice.it 

 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

 


