
Corso di formazione 
per addetti 
alle macchine utensili

Soleterre, in collaborazione con Randstad Italia, propone un corso di formazione per Addetti alle Macchine Utensili 
nell’ambito del progetto “Work4Integration”, finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo di cittadini stranieri, 
realizzato con il contributo di JPMorgan Chase Foundation e di Fondazione Cariplo e con il supporto del Comune di Milano 
– Direzione Politiche Sociali – Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione.

OBIETTIVI DEL CORSO: 
Trasferire, attraverso lezioni teorico/pratiche, le nozioni di base utili all’intervento dell’operatore a livello esecutivo nel 
processo di produzione meccanica attraverso l’utilizzo di strumenti, informazioni, metodologie di base, lavorazioni di pezzi e 
complessivi meccanici, montaggio ed adattamento in opera di gruppi e sottogruppi di particolari meccanici.
Il corso intende inoltre trasmettere competenze nella preparazione della conduzione delle macchine e delle attrezzature, 
nel controllo e nella verifica di conformità delle lavorazioni proprie della produzione meccanica.

Nel pacchetto orario è previsto anche un modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (legge 81).

Grazie all’intervento di una consulente legale saranno inoltre approfondite le tematiche inerenti le leggi sull’immigrazione, 
sul mondo del lavoro ed i contratti di categoria.

I partecipanti saranno inoltre preparati e supportati nella preparazione ai colloqui di lavoro e nella redazione del CV. 
DESTINATARI: 
Il corso si rivolge a 15 cittadini immigrati in Italia che desiderano acquisire le basi per il corretto utilizzo delle macchine 
utensili a controllo numerico e si avvicinano per la prima volta a tale ambito.
Saranno considerati i candidati con i seguenti requisiti:
  Età compresa tra i 18 e i 29 anni (preferibile)
  Esperienza pregressa (anche breve, anche tirocinio) in aziende metalmeccaniche
  Titolo di studio (qualifica biennale o triennale o diploma) in ambito tecnico (meccanico, elettrotecnico e affini, diploma 

    di geometra o ragioneria). QUESTO REQUISITO NON È NECESSARIO SE SI HA GIÀ UN’ESPERIENZA LAVORATIVA NEL 
    SETTORE
  Buona padronanza della lingua italiana (a partire dal B2), indispensabile per comprendere la parte teorica, propedeutica 

    al laboratorio sulle macchine
  Regolare permesso di soggiorno

L’iscrizione è subordinata ad un colloquio motivazionale. Verranno convocati al colloquio esclusivamente i candidati in 
possesso dei requisiti sopra indicati.

DURATA: circa 120 ore a partire da metà marzo.

SEDE DEL CORSO:  
Il corso si svolgerà tra Corsico e Milano, le sedi sono ancora in fase di definizione e verranno comunicate al più presto.

Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno il 75% delle lezioni, sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
Al buon esito del corso per alcuni ci sarà la possibilità di inserimento lavorativo sotto forma di tirocinio o inserimento 
diretto.

PER CANDIDARSI AL CORSO: inviare e-mail motivazionale e CV a info@work4integration.org  entro il 12 marzo 2018.

IL CORSO È GRATUITO

Con il contributo di
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