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SVILUPPO DEL COMPARTO MECCANICO IN AREE URBANE

PERCORSI DI FORMAZIONE ASSE 1 OCCUPAZIONE

Ente di Formazione: 

Associazione Emiliano-Romagnola di Centri 

Autonomi di Formazione Professionale  

AECA  Via Bigari, 3  48128 Bologna

Sede di svolgimento: 

CFP ALFA Opera Diocesana Giovanni XXIII

 via Piangipane,429  48124 Piangipane (RA)

Tel. 0544-418616  Fax 0544-418614 

NOVITA’ ED AGGIORNAMENTI SUL SITO 

WWW.ALFACFP.COM 

E SU FACEBOOK ALLA PAGINA 

“CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

OPERA DIOCESANA GIOVANNI XXIII”

OPERATORE MECCANICOOPERATORE MECCANICO

Documenti da allegare: stato di disoccupazione, autocertificazione di residenza/domicilio in 

Emilia Romagna, fotocopia della carta di identità, codice fiscale e per gli extracomunitari il 

permesso di soggiorno.

Modalità di selezione: la selezione si terrà presso il CFP A.L.F.A. Opera Diocesana Giovanni 

XXIII e prevederà un test scritto ed un colloquio motivazionale e si svolgerà solo nel caso in cui il 

numero delle pre-iscrizioni superi il numero dei partecipanti previsti alla frequenza del corso.

Requisiti di accesso: disoccupati che hanno  assolto 

l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e 

formazione non in possesso di capacità e conoscenze 

attinenti il profilo professionale di riferimento.

Iscrizioni: entro le ore 12,00 del 31 agosto 2016, presso la 

segreteria del Centro o compilando il modulo on line sul sito 

www.alfacfp.com.

Descrizione del profilo: l'operatore meccanico è in 

grado di lavorare pezzi meccanici, in conformità con i 

disegni di riferimento, avvalendosi di macchine utensili 

tradizionali, a controllo numerico computerizzato, centri 

di lavoro e sistemi FMS.

Sede di svolgimento: CFP A.L.F.A. Opera Diocesana 

Giovanni XXIII via Piangipane, 429 – 48124 

Piangipane (RA) Tel. 0544-418616  Fax 0544-418614.

Referenti dell’operazione: Fabio Valgimigli e Mauro 

Dalla Casa e-mail: cfp@alfacfp.com.

Quota di iscrizione: corso gratuito, finanziato dalla 

Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo.

Attestato rilasciato: al termine del corso esame per il 

rilascio del Certificato di competenze (ai sensi della DGR 

739/2013).

Durata e periodo di svolgimento: 300 ore di cui 120 di 

stage con attuazione da ottobre a dicembre 2016.

Numero dei partecipanti: 12.

Contenuti del percorso: orientamento e socializzazione (2 ore); pari opportunità (2 ore); 

interculturalità’ (2 ore); computer essentials (10 ore); sicurezza sul lavoro (10 ore); 

approntamento macchine utensili (30 ore); lavorazione pezzi in area meccanica (110 ore); 

controllo conformità pezzi (14 ore); stage in aziende del settore (120 ore).


