Operatore programmatore
macchine utensili a controllo numerico
Descrizione e programma
Il progetto è finanziato attraverso il bando “Percorsi formativi per il lavoro” azione 1.b Provvedimento attuativo del Programma di
interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, dell’ICT applicato e delle lavorazioni meccaniche di cui
alla D.G.R. n. 20-3100 del 12/12/2011.
Il percorso è composto da: attività formative svolte in sede (400 ore), stage curriculare svolte presso aziende del settore (150),
servizi al lavoro (35 ore) e 4 giornate da 8 ore seminariali/formative presso aziende del settore.
Il corso formativo rilascia un titolo di specializzazione Regionale nell’ambito dei controlli numerici e verranno trattati gli argomenti
relativi ad attrezzaggio, programmazione e conduzione di macchine utensili a controllo numerico a 2 o più assi.

Indennità di partecipazione
Ogni partecipante alle attività corsuali, di servizi al lavoro e seminariali avrà una indennità di partecipazione proporzionale al
numero di ore effettive frequentate fino ad un contributo massimo di 1750€

Prerequisiti per selezione
Per poter partecipare all’attività è necessario essere lavoratori/trici disoccupati/e o inoccupati/e , maggiorenne (salvo possessori di
qualifica nel settore meccanico). Non è necessario avere una esperienza lavorativa pregressa nel settore se non per persone con il
solo titolo di studio di licenza media.

Criteri di selezione e date
Il corso è a disposizione per 20 partecipanti.
La selezione dei partecipanti avrà 3 criteri che attribuiscono un punteggio:




Titolo di studio (30 punti): verrà valutato il livello del titolo e la coerenza con il percorso di formazione
Test scritto di selezione (40 punti): si tratta di un test tecnico su nozioni di disegno tecnico meccanico, tecnologia meccanica,
metrologia, matematica e logica.
Colloquio motivazionale (30 punti): al colloquio motivazionale accederanno i 40 candidati con il punteggio più elevato sui
primi 2 punti di selezione. Il colloquio verterà sulla consapevolezza e sulla capacità di tenuta del candidato all’interno del
percorso. I candidati dovranno presentarsi al colloquio motivazionale con un curriculum firmato.

Calendario attività







Preiscrizione alla selezione: fino al 27 novembre presso la sede con orario di segreteria (da lunedì a venerdì 8,30-16,30),
necessario presentarsi con documento d’identità, codice fiscale e fotocopia titolo di studio
Test scritto: 28 novembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Colloqui: 30 novembre e 1 dicembre con orario assegnato e comunicato dopo la correzione del test scritto
Conferma iscrizione per i selezionati: dal 5 al 7 dicembre presso la sede formativa con orario di segreteria
Primo giorno di attività: 12 dicembre
Il percorso prevede un impegno a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il termine previsto per
completarlo è fine maggio 2017.

Contatti
ENGIM Piemonte – S.L. Murialdo Nichelino
Via San Matteo 2 – Nichelino – Tel: 0116809488 – info.nichelino@engim.it – http://nichelino.engim.it

