
                                                                                                     

 

 

 

 

OBIETTIVI 
Il percorso mira a sviluppare competenze ed abilità pratiche per svolgere le attività tipiche di un addetto alla conduzione di 
macchine utensili a controllo numerico: preparazione del materiale, delle macchine e degli utensili per la produzione; 
realizzazione di particolari meccanici; programmazione delle macchine sulla base di dati tecnologici e geometrici da ricavare 
partendo dal disegno del pezzo e dal ciclo di lavorazione; intervento sulle macchine per correggere eventuali anomalie. 
Il percorso mira, anche, a sviluppare competenze specialistiche ed abilità pratiche per ricoprire il ruolo di tecnico progettista 
con sistemi CAD–CAM, in particolare competenze informatiche per la gestione di programmi di progettazione e di disegno, 
ma anche competenze organizzative per l’elaborazione di ordini, mansionari e parti di progetti, per redazione di 
documentazione e istruzioni per il funzionamento e la manutenzione di prodotti. 
 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
L’addetto alle macchine utensili trova impiego nell’ Area Produttiva di aziende metalmeccaniche. 
Il tecnico progettista CAD-CAM si occupa di progettare e realizzare componenti macchina, utensili e dispositivi di produzione 
all’interno dell’Area Produzione di aziende del settore meccanico e in studi di ingegneria meccanica.  Opera con un rilevante 
livello di autonomia ed è figura di interfaccia tra l'Ufficio Tecnico e l'ingegnerizzazione del prodotto. 
 
 

DESTINATARI 
N. 15 giovani inoccupati o disoccupati, o comunque disponibili immediatamente a esperienze di lavoro, in possesso di 
diploma di maturità ad indirizzo tecnico, con forte motivazione al ruolo professionale. 

 
 

CONTENUTI 
Attrezzature, utensileria, strumenti di misura, autocontrollo pezzi a bordo macchina; Principali macchine per le lavorazioni 
meccaniche; Materiali; Caratteristiche e peculiarità specifiche della lavorazione meccanica; Fasi di lavoro; Lettura ed 
interpretazione del disegno 2D e 3D; Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Programmazione a bordo macchina; Tecniche di impostazione dei disegni meccanici da CAD 2D e 3D; Software CAM; 
Impostazione del ciclo di lavoro e definizione degli utensili per l’esecuzione di lavorazioni sul centro di lavoro e sul tornio a 
controllo numerico; Integrazione dei sistemi CAM con le macchine utensili CNC; Linguaggi di programmazione specifici; 
Documentazione di produzione, montaggio e controllo. 

 
 

MODALITA’ FORMATIVE  
Il corso prevede lezioni tecniche ed ore di esercitazione pratica presso Dallara Automobili.  

 

DURATA/FREQUENZA                            PERIODO DI REALIZZAZIONE                                          SEDE 

 
 
 
 

 
 

Corso ad accesso gratuito 
finanziato attraverso FormaTemp 

Il corso ha durata di 240  per la 

parte di addetto alle macchine 

utensili a controllo numero e 240 

ore per la parte di tecnico 

progettista con sistemi CAD-CAM. 

Per un totale di 480 ore 

 

EXPERIS, Via Nazionale 8 
– Fornovo di Taro (PR) 

 
DALLARA AUTOMOBILI, 

Via Provinciale 33 – 
Varano De Melegari (PR) 

 

Gennaio 2017 
- 

Marzo 2017 

ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO 
NUMERICO – TECNICO PROGETTISTA CON SISTEMI 
CAD CAM 



 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

Il corso è finanziato da FORMA.TEMP, pertanto la PARTECIPAZIONE è GRATUITA. 
PER PRE-ISCRIVERSI, è necessario inviare la propria richiesta - corredata di breve lettera di presentazione e di motivazione alla 

partecipazione, nonché di curriculum vitae – all’indirizzo e-mail: academy@it.experis.com entro il 16 Dicembre 2016 
Al termine del percorso verrà attivato il servizio di collocamento finalizzato ad inserire il partecipante in azienda per svolgere 
un'esperienza di lavoro a termine. Questo servizio rappresenta un'immediata messa in pratica delle competenze professionali 

in uscita, oltrechè un'opportunità per la propria carriera professionale. La frequenza minima per ottenere l’attestato di 
partecipazione e per poter usufruire del servizio di collocamento attraverso somministrazione è del 70% della durata del 

corso. 
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