
                                                                                                     

 

 

 

 

OBIETTIVI 
Il percorso mira a preparare operatori della laminazione in fibra di carbonio (produzione di manufatti specifici di altissima 
qualità in fibra di carbonio) che conoscano l'intero processo di lavorazione e che sappiano gestire in autonomia alcune 
specifiche fasi di lavorazione. Le competenze tecniche ed organizzative che si intendono sviluppare rispondono ad un 
concetto di laminazione High Quality, ovvero al processo come viene pianificato e gestito nelle aziende di riconosciuta 
eccellenza. 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
La figura professionale in uscita è in grado di lavorare i principali materiali compositi applicati in particolare al Motorsport. 
In generale l'addetto alla laminazione trova occupazione all'interno di aziende che progettano e producono per i settori 
Automotive, Motosport, Aerospace, il settore Difesa e il Nautico, nonchè quello Biomedicale (protesi, protezioni...)  
 

DESTINATARI 
N. 15 giovani in cerca di occupazione. 
Nel caso le richieste di partecipazione superino il numero dei posti disponibili verrà realizzata una selezione per attitudine al 
ruolo e motivazione al percorso formativo. 

 

CONTENUTI 
I materiali compositi e le loro applicazioni produttive; il processo di lavorazione del composito e le attività del reparto 
laminazione; le principali attrezzature e macchine per la produzione dei manufatti in materiali compositi; il carbonio: 
caratteristiche, tipologie di fibre e approvvigionamento; le resine e i riempitivi; schede tecniche dei componenti impiegati 
nella produzione; la lettura del disegno 2D; controllo qualità dimensionale - prove non distruttive; sicurezza sui luoghi di 
lavoro - parte generale e specifica (rischio alto); diritti/doveri dei lavoratori 

 

MODALITA’ FORMATIVE  
Il corso prevede lezioni ed esercitazioni pratiche presso i laboratori attrezzati della sede 

 

      DURATA/FREQUENZA                            PERIODO DI REALIZZAZIONE                                          SEDE 

Giu 

 

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 15 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 un'attestazione di 

frequenza e per poter usufruire del servizio di collocamento attraverso somministrazione è del 70%. 
 

 

Corso ad accesso gratuito 
finanziato attraverso FormaTemp 

Il corso ha una durata di 238 ore 
totali. Le lezioni si svolgono dal 

lunedì al venerdì, mattina e 
pomeriggio 

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

 

Gennaio 2017 
- 

Febbraio 2017 

LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI COMPOSITI - 
LAMINAZIONE DELLE FIBRE IN CARBONIO 
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