
Primo Corso di Formazione
TECNICO DI LAVORAZIONE 

LEGHE LEGGERE E METALLI TRADIZIONALI
Settore Automotive

Sogni un futuro nell'Automotive? 

Segui la Passione con la nuova Scuola di Ecipar Bologna!
 

 

INFO E ISCRIZIONI

Ecipar Bologna

Venturi Erika

Tel 051 4199721 - Email er.venturi@bo.cna.it
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DESTINATARI Corso rivolto ad adulti, sia occupati che disoccupati, anche senza

esperienze/competenze pregresse nel settore.

Per persone di origine straniere è richiesta una buona conoscenza della

lingua Italiana.

Il percorso è rivolto a chi vuole acquisire professionalità nella

lavorazione dei metalli e dei principali materiali impiegati nei settori

Automotive e Autoriparazione.

In un mercato sempre più competitivo e in costante crescita, è sempre più

necessario per le imprese dotarsi di personale altamente specializzato

e preparato ad affrontare nuove sfide. Il corso intende quindi fornire agli

allievi, sia sul piano teorico che pratico, nozioni sulle varie tipologie di

lavorazione dei metalli tradizionali ma soprattutto sui nuovi materiali, che

rappresentano l’evoluzione e il futuro del settore auto e non solo, data la

loro applicazione in diversi ambiti. 

Obiettivo ultimo del corso, garantire ai partecipanti una crescita

professionale che possa ampliare sensibilmente le opportunità di impiego.

 

Il percorso sarà suddiviso in tre macro moduli dedicati a: 

1) LEGHE LEGGERE (Alluminio, Magnesio, ecc..)

2) METALLI TRADIZIONALI (Acciaio, Ferro, Ghisa, ecc..)

3) FIBRA DI CARBONIO. In questo modulo, la cui docenza è a cura di

Automobili Lamborghini spa, sono previste visite didattiche presso lo

Stabilimento aziendale di Sant'Agata Bolognese (BO).

 

Per ogni modulo i contenuti si declineranno su:

cenni storici

tipologie metalli

tipologie lavorazioni

metodi di smontaggio, montaggio, saldatura, rimodellatura,

preparazione e riparazione

corretto utilizzo strumenti di lavoro, attrezzature, DPI.

 

Totale percorso formativo 300 ore.

CONTENUTI 
E OBIETTIVI
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Ex Scuola Ripoli, Via Vittime Rapido 904, n. 9
San Benedetto Val di Sambro, Bologna.
 
La sede è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto:
 

in auto, tramite Autostrada A1 direzione Firenze, uscita Rioveggio, la Scuola si
trova pochi km dopo l'uscita, in direzione San Benedetto Val di Sambro;

 
con i mezzi pubblici treno + bus, linea ferroviaria con corse ogni 30 minuti
tratta andata/ritorno Bologna centrale - Stazione F.S. fermata Castiglione
dei Pepoli/San Benedetto Val di Sambro + bus linea extraurbana 828 tratta
andata/ritorno San Benedetto Val di Sambro Stazione F.S. - Castiglione dei
Pepoli, fermata Ripoli proprio sotto la Scuola;

 
con i mezzi pubblici solo tramite bus, linea extraurbana andata/ritorno
Bologna Autostazione - San Benedetto Val di Sambro F.S .n. 856, fermata
Ripoli proprio sotto la Scuola.

 

ATTESTATO

€ 1.500,00 + IVA, pagabili in un'unica soluzione o rateizzabili su richiesta. 
Previste QUOTE AGEVOLATE/GRATUITE in collaborazione con Insieme
per il Lavoro, progetto creato da Comune, Città Metropolitana e Arcidiocesi
di Bologna con l'obiettivo di dare supporto nell'inserimento/ricollocazione
all'interno del mercato del lavoro. 
Le agevolazioni verranno erogate laddove sussistano i requisiti previsti.

PERIODO E DURATA DEL CORSO

300 ore da settembre a dicembre 2019* di cui 150 teorico/pratiche e 150 di
stage gratuito presso imprese di settore di Bologna e provincia.
Incontri formativi con cadenza settimanale (due/tre giorni), con lezioni da 6 ore
ciascuna dalle 09.30 alle 16.30.
 
*La partenza è vincolata al raggiungimento del numero minimo di allievi. 
Il calendario potrebbe subire delle modifiche.

Attestato di Frequenza.

SEDE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE


