
 

    

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: APRILE 2015 – APRILE 2017 

Scadenza iscrizioni ore  13.00  del 31/03/2015 
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

 

 

L’ Agenzia Formativa I.S.I. GARFAGNANA ( n. codice accreditamento LU0669) capofila di  A.T.S. 
con Per-Corso Agenzia Formativa snc gestisce il seguente percorso formativo finanziato sul piano 
esecutivo regionale della “Garanzia per i giovani” (fondi YEI) di cui alle DGR nn. 346/2014 e 
511/2014,  assegnato dalla Provincia di Lucca con la Determinazione Dirigenziale del Servizio 
“Istruzione, Formazione e Lavoro” n.  4731 del 17/10/2014 : 

TITOLO CORSO:   

“LABOMEC”Addetto alla lavorazione, costruzione e 
riparazione di parti meccaniche 

 

 
N. ALLIEVI: 15 DURATA: 2100 ore di cui 630 di stage 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: - Età inferiore ai 18 anni  che hanno adempiuto 

all’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. Per la partecipazione alle attività 

formative, i giovani dovranno essere iscritti al portale regionale o nazionale della “Garanzia per i Giovani” 

ed aver sottoscritto il patto di attivazione (patto di servizio) con il competente Centro per l’Impiego. 

SEDE DI SVOLGIMENTO: c/o IPSIA “S. SIMONI” – via N. Fabrizi n. 74 – Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

OBIETTIVO: Il progetto intende promuovere, nella Valle del Serchio, un’azione di formazione finalizzata al 

conseguimento di una qualifica professionale per Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di 

parti meccaniche. Un professionista in grado di eseguire, utilizzando anche più di una macchina utensile, 

la lavorazione, la costruzione o la riparazione di una parte meccanica conformemente ai disegni 

predisposti o a campioni. In particolare egli produce i pezzi previsti secondo i disegni o secondo i campioni 

predisposti dopo aver attrezzato la macchina utensile e dopo aver predisposto il grezzo sulla macchina 

utensile.  Contestualmente il percorso prevede tra gli obiettivi particolari, la promozione di un’attività di 

recupero delle compe-tenze di base secondo quanto previsto dalla DRG 249/2013. 

CONTENUTI DEL PERCORSO: Cultura di genere e pari opportunità nell’ambiente di lavoro, Ricerca attiva 

del lavoro e contratto di lavoro, Sicurezza nei luoghi di lavoro, Socializzazione al lavoro, Comunicazione e 

relazione nel contesto professionale, Formazione obbligatoria per addetto al pronto soccorso in aziende di 

gruppo b e c, Memoria e metodo di studio, Inglese tecnico, Tecnologia meccanica, Disegno Meccanico –

Cad, Informatica gestione ed elaborazione dati, Laboratorio Tecnologico, Manutenzione, Attrezzaggio, 

Lavorazioni Meccaniche, Stage.  
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO:  Potranno ottenere un riconoscimento dei crediti formativi in 

ingresso: - gli allievi che sono in possesso di una certificazione (anche parziale) delle competenze di base 

rilasciata dal sistema istruzione, ai sensi del DM 139/07; 

- Gli allievi che hanno esperienze maturate in contesti non formali e informali nel settore meccanico. 

La valutazione di tali competenze sarà svolta ai sensi della DGR 532/09 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70 % delle ore complessive dell’intervento 

formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Esame di qualifica - Qualifica III LIV. EQF 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si 

procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora 

posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 
 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda 

d’iscrizione della Regione Toscana.  
 

 ISI GARFAGNANA – c/o Ipsia Simoni via N. Fabrizi n. 74  – Castelnuovo di 

Garfagnana (LU) Tel. 058362454  
 mail: formazione.amministrazione@isigarfagnana.gov.it 

Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. 

Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05  Fax 0583/ 33.20.42  
mail: segreteria@per-corso.it 

 
 
 
 

 

LA FREQUENZA È GRATUITA 

 

          
I.S.I. GARFAGNANA 

 

 
 

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art. 21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93 

mailto:segreteria@per-corso.it

