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Il Corso di CARPENTIERE E MONTATORE DI CARPENTERIA METALLICA è finalizzato alla formazione di
professionisti in grado di realizzare prodotti metallici finiti, attraverso specifiche tecniche di lavorazione e
utilizzando i macchinari, le attrezzature e gli utensili propri del taglio, della deformazione, della saldatura e
della rifinitura e del montaggio.
Per assicurare la massima rispondenza fra le competenze richieste dal mercato del lavoro e le conoscenze e
capacità in esito al percorso formativo, il programma didattico è stato realizzato attraverso la stretta
collaborazione tra il CFP Programma Sviluppo e Confcooperative Puglia
Il progetto ha l’obiettivo operativo è Sostenere la partecipazione al mercato del lavoro e l’inserimento
occupazionale tramite l’offerta di misure attive e preventive, in quanto è volto a formare e qualificare n. 18
disoccupati di lunga durata con basso titolo di studio, offrendo loro l’occasione di inserirsi
professionalmente nell’ambito della carpenteria in metallo (e sfruttare al meglio gli spazi di crescita
occupazionali presenti in questo settore).
Il progetto intende promuovere l’inserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati mediante
l’acquisizione delle competenze professionali specifiche dell’«antico mestiere» del carpentiere e
montatore di carpenteria in metallo, un professionista in grado di svolgere in maniera autonoma i lavori
necessari per la produzione il montaggio e la riparazione di strutture in acciaio e in altri metalli pesanti. Il
percorso – alternando alla formazione d’aula attività di stage
consentirà agli allievi di apprendere le competenze tecniche e la manualità pratica necessari alla
professione. Lo scambio di tradizioni e best practice differenti permetterà poi di recuperare e promuovere
la professionalità di un antico mestiere coniugandola con le attuali esigenze del mercato del lavoro della
Provincia di Bari
PIANO DI STAGE
Una volta effettuato l’abbinamento, il Tutor formativo e il Tutor aziendale collaborano alla definizione
congiunta del “piano di stage”, nel rispetto dei bisogni dell’allievo e delle disponibilità manifestate
dall’azienda.
Lo stage consentirà all’allievo di acquisire le seguenti competenze professionali generali:
- Individuare la propria mansione;
- Operare rispetto ad una specifica mansione, riconoscendo processi e attrezzi che la caratterizzano;
- Svolgere operazioni funzionali avvalendosi delle abilità socio-lavorative acquisite nel percorso;
- Interagire con persone e ruoli nel sistema lavorativo di riferimento e impostare relazioni.
E le seguenti competenze professionali specifiche:
- assemblare componenti in metallo (tubi, paratoie, scale, ringhiere, cancelli, macchine utensili,
turbine, ecc.);
- rifinire e assemblare serramenti in metallo
- riparare o saldare parti metalliche;
- montare elementi e giunti metallici;
- effettuare rilievi, calcoli o misurazioni;
- affilare, alesare, sbavare, ecc.;
- controllare la qualità del processo o del prodotto;
- eseguire il collaudo finale dei prodotti;
- svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su attrezzature, impianti o macchinari.

Le materie svolte in aula:
ORE

DENOMINAZIONE MODULO

ORE

FORMAZIONE TRASVERSALE
1.1

Accoglienza e Orientamento

10

1.2

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

16

2.1

FORMAZIONE DI BASE
Tecniche di vendita

6

2.2

Elementi di disegno tecnico

18

2.3

Elementi di meccanica

18

2.4

Attrezzature e macchinari

20

2.5

Le proprietà dei materiali

16

2.6

Creazione e Gestione dell’impresa artigiana

36

2.7

Il contesto lavorativo

10

FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE
Lavorazione dei materiali metallici

3.1
3.2
3.3

4.1

30

Tecniche di rifinitura e assemblaggio pezzi e insiemi
metallici
Tecniche di saldatura

30

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO/CREAZIONE DI
IMPRESA
Attività di consulenza individuale

10

30

STAGE
5.1

Tutor dr.ssa Katia Blasi
Cell. 3339453922
Uff. 0805481055

Stage

350

TOTALE

600

