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tecniche di programmazione - tecniche di attrezzaggio - tecniche di conduzione - sistemi cad-cam

Specializzazione 
Training in azienda 

Profilo fra i più richiesti nel settore 

CONTROLLO 
NUMERICO

In collaborazione con:

corso gratuito “addetto aLLe macchine 
utensiLi a controLLo numerico”



fondo 
sociale europeo

CONTROLLO 
NUMERICO

DURATA: 600 ore, di cui 240 di stage e 19 di Fad 

AVVIO: inverno 2020

ORARIO: diurno infrasettimanale

GRUPPO CLASSE: minimo 12 persone

GRATUITO:
Il corso è finanziato, per chi possiede i requisiti,  al 
100% da POR FSE 2014-2020 a carico del Fondo Sociale 
Europeo e della Regione Piemonte.
È richiesta una marca da bollo da € 16,00 per l’attestato.

CERTIFICAZIONE: QUALIFICA PROFESSIONALE

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba - str. Castelgherlone 2/a

DESTINATARI E PREREQUISITI:
• Giovani e adulti disoccupati, CIGS e mobilità (in 

possesso di certificazione)
• Diploma scuola secondaria di I° grado

È necessario superare un TEST DI SELEZIONE:
comprendente colloquio/test motivazionale di orientamento

CORSO PER TROVARE LAVORO

addetto aLLe macchine utensiLi a controLLo numerico
Corso approvato e finanziato dalla Regione Piemonte

L’addetto alle macchine utensili a controllo numerico 
conduce macchine utensili CNC a due o più assi provvedendo al 
presetting utensile e all’attrezzaggio della macchina, effettua 
semplici programmazioni a bordo macchina ed esegue il collaudo 
del prodotto. Opera in genere su specifiche/indicazioni fornite dal 
tecnico di processo ed in piena autonomia nella conduzione della 
macchina.
L’addetto alle macchine utensili a C.N. ha una professionalità che 
permette l’inserimento in ambito produttivo di aziende del settore di 
qualsiasi dimensione.

PROGRAMMA:
- Orientamento (12 ore)
- Pari Opportunità (8 ore)
- Sicurezza sul lavoro (16 ore)
- Elementi per la sostenibilità (2 ore)
- Tecniche di Attrezzaggio (128 ore)
- Tecniche di conduzione (180 ore)

MODALITÀ: didattica laboratoriale prevalentemente mediante 
dimostrazioni ed esercitazioni pratiche in laboratorio, lezioni partecipate e 
supportate da materiali didattici multimediali. Viene posta inoltre particolare 
attenzione all’evoluzione digitale e alle tendenze legate a Impresa 4.0, alla 
capacità di identificare fonti informative e modalit per l’aggiornamento e 
l’autoformazione individuale attraverso l’utilizzo del web.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
telefono 0173.28.49.22
whatsapp 329.439.8227
informa@aproformazione.it
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