FORMAZIONE ARTICOLO 33
PER LA PROFESSIONE DI MECCANICO DI
PRODUZIONE CON AFC

MECCANICO DI PRODUZIONE AFC

FORMAZIONE ART.33 MECCANICO DI PRODUZIONE CON AFC

A chi è rivolto
Partecipanti con competenze pratiche maturate nel settore della meccanica (5
anni) e su macchine utensili durante un periodo significativo (3 anni).
Profilo professionale
I meccanici di produzione fabbricano pezzi applicando diverse tecniche di fabbricazione, assemblano apparecchiature o macchine. In collaborazione con altri specialisti elaborano incarichi o progetti ed eseguono lavori di messa in
servizio e manutenzione.
Competenze operative e risorse
La formazione di meccanico di produzione permette alle persone in formazione di acquisire le competenze operative e le risorse necessarie per esercitare
con successo la professione. Le persone in formazione acquisiscono in tal modo la capacità di far fronte con competenza alle situazioni tipiche della loro
professione.
Competenze operative della formazione tecnica
La formazione tecnica si suddivide in: competenze operative di base e competenze operative complementari.
La formazione tecnica di base comprende competenze operative obbligatorie
e competenze operative opzionali I.
Durante la formazione complementare, ogni persona deve acquisire una
competenza operativa.
Esami
L’esame parziale (EP) viene svolto presso il centro di formazione pratica Login.
L’esame finale (LPI) deve essere eseguito in azienda al termine della formazione.

IL PERCORSO COMPLETO IN DETTAGLIO

Svolgimento:

09.2019 – 06.2021

Durata:

404 ore

Frequenza:

martedì e giovedì
sabato

Nr. partecipanti:

max 12

Organizzatore:

Fondazione Terzo Millennio, Taverne

Luogo svolgimento:

CPT Centro Professionale Tecnico c/o SPAI, Bellinzona
Login Formazione professionale, Bellinzona

Riconoscimento:

Attestato federale di capacità (AFC)

Termine d’iscrizione:

1 mese prima dell’inizio del corso

Costo:

CHF 3'000.— (tassa esame esclusa)

Iscrizioni:

tramite formulario o sul nostro sito internet

serale
mattina

17.45-20.30
08.30-11.45

www.fondazioneterzomillennio.ch/formazioni-e-riqualifiche-professionali

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Programma

Durata

Durata totale

404 ore

Parte teorica

228 ore

Laboratorio teorico-pratico

176 ore

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Telefono: +41 91 945 01 38
segreteria@fondazioneterzomillennio.ch
www.fondazioneterzomillennio.ch
www. fondazioneterzomillennio.ch/formazioni-e-riqualifiche-professionali

Si rende attenti che l'iscrizione é considerata valida unicamente dopo il superamento
del bilancio teorico/pratici d'entrata. Il bilancio si svolge in una sessione sull’arco di 1
giornata dove si svolgono sia una prova teorica che una prova pratica. Se ritenute sufficienti, viene effettuato un colloquio individuale e l'iscrizione è confermata a tutti gli effetti, in caso contrario sarà stralciata senza generare nessun costo al partecipante.

IL PROGRAMMA PER BILANCIO D’ENTRATA AL MOMENTO VIENE STABILITO
SINGOLARMENTE PREVIA PRESA DI CONTATTO TELEFONICA CON LA NOSTRA
SEGRETERIA. SE SIETE INTERESSATI ALLA FORMAZIONE DI MECCANICO DI
PRODUZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI PER FISSARE UN
APPUNTAMENTO DOVE POTREMMO VERIFICARE I VOSTRI PRE-REQUISITI E
LE VOSTRE ATTITUDINI
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