
TECNICO NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DI  
MACCHINE E IMPIANTI  

Operazione Rif. PA n. 2021-16100/RER approvata con DGR 1010/2021 del 28/06/2021 e co-finanziata da risorse del Fondo Sociale  
Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna  

PRINCIPALI CONTENUTI DEL CORSO 
Il contesto socio-professionale di riferimento 
Sicurezza e prevenzione e ambiente 
Elettronica, elettrotecnica ed impiantistica 
Principi di pneumatica e oleodinamica 
Programmazione CNC 
CAD-CAM  
Tecniche di manutenzione correttiva 
Sistemi integrati di lavorazione meccanica 
Programmazione e applicazione dei PLC  
Tecniche di manutenzione preventiva 
Sistemi Qualità  
Inglese B1 Threshold 

DURATA E ARTICOLAZIONE 
1000 ore di cui 500 ore di stage, realizzato secondo la modalità dell’alternanza scuola-lavoro 

ATTESTATO RILASCIATO 
Al termine del percorso formativo, previo superamento di una prova pratica e di un colloquio, è previsto il rilascio 
della seguente attestazione: 
Certificazione di Qualifica di IV livello EQF con valore di Diploma Professionale per “Tecnico nella Gestione e Manutenzione di 

Macchine e Impianti”. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il corso è completamente GRATUITO.  
Al fine di sostenere la frequenza, inoltre, è previsto un con-
tributo forfettario a favore degli allievi. 

SEDI DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà presso le sedi accreditate di FONDAZIONE SAN GIUSEPPE C.F.P. C.E.S.T.A.: 
- Viale della Resistenza, 3/b — 44021 CODIGORO (Fe) - Tel. 0533/713625—e-mail: fondazionecodigoro@cfpcesta.com 
- Via Provinciale 73 – 44034 CESTA (FE) - TEL. 0532/838113 - -e mail: info@cfpcesta.com 

IV ANNO 

ISCRIZIONI   
Il corso è riservato a n. 15 partecipanti.  
Data avvio e termine: 13/09/2021—30/06/2022 

CRITERI DI SELEZIONE 
In caso di richieste superiori ai posti disponibili, si procederà 
ad una selezione basata su test psicoattitudinale, test a ri-
sposta chiusa inerente l’area professionale e colloquio 
Motivazionale, nel rispetto della Determina 16677/2016. 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 
Il Tecnico nella gestione e manutenzione di macchine e impian-
ti è in grado di assicurare il buon andamento del flusso produt-
tivo attraverso la realizzazione, in sicurezza, di interventi di 
gestione e manutenzione di macchine e impianti meccanici 
tradizionali, a CN e digitali in coerenza con le procedure e gli 
standard aziendali.   

REQUISITI DI ACCESSO 
Giovani in uscita dal triennio IeFP, in possesso della qualifica di 
Operatore Meccanico o Operatore Meccanico di sistemi o Ope-
ratore sistemi elettrico-elettronici, acquisita attraverso percorsi 
istruzione o di formazione professionale, nell’a. f. 2020/2021. 
Sarà cura dell’ente accertare il possesso di tali requisiti.  
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