Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale

Manutentore/Riparatore Meccanico

Percorso di formazione professionale per il rilascio della qualiﬁcazione di Manutentore/Riparatore Meccanico
EQF 4 Finanziato con D.D. della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione
n. DDPF n. 1070/IFD del 16/10/2020 - Codice SIFORM 1051015
SOGGETTI GESTORI
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
9000UNO
FIGURA PROFESSIONALE
Il corso in oggetto ha la finalità di formare il
Manutentore/Riparatore Meccanico che si occupa della
manutenzione di macchinari e impianti meccanici. Tale
figura riveste un ruolo fondamentale nell'assicurare la
perfetta efficienza e il funzionamento di macchinari e
impianti meccanici presenti in industrie, officine, impianti,
edifici. Le principali responsabilità del manutentore
meccanico sono due: la manutenzione ordinaria e
programmata, e la manutenzione straordinaria
DESTINATARI
15 candidati in possesso, al momento dell'iscrizione, dei
seguenti requisiti:
-Disoccupati, ai sensi della normativa vigente, residenti o
domiciliati nella Regione Marche.
-Assolti o prosciolti dal diritto-dovere di istruzione e
formazione con dichiarazione di valore per i titoli di studio
conseguiti all’estero. Per gli stranieri è indispensabile una
buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta
verificata con un test di ingresso. Il mancato superamento
del test linguistico comporta l'esclusione dalla frequenza.
-Esperienza lavorativa pregressa non coerente o
irrilevante e con titolo di istruzione/formazione coerente
rispetto ai contenuti del percorso.
MODULI/UNITÀ DI COMPETENZA
ORIENTAMENTO E BILANCIO COMPETENZE - 4h
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2006_Gestione in
sicurezza di lavorazioni su macchinari o impianti fissi) –
16h
CENNI DI MECCANICA – 30h
CENNI DI ELETTROTECNICA – 30h
DIAGNOSI ANOMALIE (2100_Diagnosi e rilevazione
anomalie) – 40h
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
(2101_Esecuzione intervento di manutenzione) e
(2103_Esecuzione intervento di riparazione/sostituzione)
– 100h
PROVE E CONTROLLI (2104_Esecuzione di prove/controlli
di funzionalità) – 20h
STAGE AZIENDALE – 160h

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso della durata di 400 ore, comprensive di 160 ore di
stage si svolgerà nella seguente sede:
Spazio Idea, via del commercio n. 4, Falconara Marittima
(AN).
Periodo di svolgimento: ottobre – aprile 2021.
ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo
posta raccomandata A/R, o consegnata a mano, o inviata
scannerizzata via mail, completa di documento d’identità,
cv aggiornato e documento rilasciato dal Centro per l’impiego attestante lo stato di disoccupazione, entro e non
oltre il 23/09/2021 ad uno dei seguenti Enti:
Centro Papa Giovanni XXIII Onlus, Via M.T. Di Calcutta 1
60131 Ancona - formazione@centropapagiovanni.it
AGORÁ Società Cooperativa Via Cimabue, 21 60019 - Senigallia (AN) - tamara.m@agora.ancona.it
9000uno Di Urbani M. & C. sas Via Canaletto, 45 60019
Senigallia AN - info@9000uno.com
SELEZIONI
Qualora le domande pervenute superassero il numero di
posti disponibili, verrà effettuata una prova di selezione
(luogo, data e ora saranno comunicate tempestivamente
agli iscritti).
La commissione, attribuirà a ciascun candidato un punteggio in centesimi, così ripartito: (0 - 15) Titoli di studio e
requisiti professionali; (0 - 35) Prova scritta sotto forma di
test sugli argomenti del corso, attitudinali e di cultura
generale; (0 - 50) Colloquio sulle materie oggetto del corso
(specialistiche e trasversali) e colloquio motivazionale.
I candidati per essere ammessi alle attività formative
dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.
La mancata presenza alla selezione, anche per cause di
forza maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione
al corso.
TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, previo superamento delle prove
finali e non avendo superato il 25 % di assenza, sarà
rilasciato un attestato di qualificazione corrispondente ad
intero profilo di Manutentore/Riparatore Meccanico EQF 4,
ai sensi della DGR 1412/2014 e ss.mm.ii.
PER INFORMAZIONI
Centro Papa Giovanni XXIII Onlus
Tel. 071 2140199 – www.formazione.centropapagiovanni.it
9000UNO
Tel. 071 6871 001 – www.9000uno.com

nuovaricerca.
agenziares

