
Titolo corso
ADDETTO LOGISTICA MAGAZZINO

Totale ore
40 

Tipo attestazione
Attestato di  frequenza con superamento esame finale,  rilasciato da Ente erogatore;  attestato abilitante alla
"Conduzione del Carrello Elevatore con conducente" ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed Accordo S/R del 22/02/2012,
rilasciato da Ente erogatore.

Obiettivi del corso
Fornire,  in  maniera  trasversale  rispetto  al  settore  merceologico  ed  aziendale,  conoscenze  e  competenze
teorico/pratiche inerenti la gestione del magazzino e delle attività ad essa correlate, nello specifico: - utilizzo
del carrello elevatore con conducente per la movimentazione delle merci; - metodologie e strumenti operativi
per la pianificazione degli approvvigionamenti; - metodologie e strumenti operativi per la gestione pratica
degli  approvvigionamenti;  -  strumenti  operativi  per  il  controllo  qualità  delle  merci  al  loro  ricevimento;  -
strumenti  e  metodi  per  l'analisi  e  l'interpretazione  delle  specifiche  tecniche  dei  prodotti  ai  fini  della  loro
movimentazione e del loro controllo qualità.

Metodologie didattiche previste all'interno del percorso formativo
Lezioni frontali in aula per le ore di teoria (con utilizzo di proiettore e lavagna a fogli mobili) e lezioni frontali 
pratiche, come richiesto ai sensi dell'Accordo S/R del 22/02/2012, per l'abilitazione all'utilizzo del carrello ele-
vatore con conducente tramite l'ausilio di attrezzature e macchine adeguate sia per quanto riguarda l'aspetto 
tecnologico/strumentale che per quanto riguarda l'aspetto relativo alla sicurezza

Edizioni
COMUNE DI PESARO

CORSO: ADDETTO LOGISTICA MAGAZZINO

N° MINIMO ISCRITTI PER INIZIO CORSO: NR. 5 VALORE VOUHER: € 1.400,00

EDIZIONI

16/07/2018 17/09/2018 15/10/2018 12/11/2018 14/01/2019 11/02/2019 18/03/2019 08/04/2019

Edizioni
COMUNE DI URBINO

CORSO: ADDETTO LOGISTICA MAGAZZINO

N° MINIMO ISCRITTI PER INIZIO CORSO: NR. 5 VALORE VOUCHER: € 1.400,00

EDIZIONI

16/07/2018 17/09/2018 15/10/2018 12/11/2018 14/01/2019 11/02/2019 18/03/2019 08/04/2019

Titolo corso
ESPERTO IN DISEGNO TECNICO MECCANICO-INDUSTRIALE

Totale ore
80 

Tipo attestazione
Attestato di frequenza con superamento esame finale, rilasciato da Ente erogatore.

Obiettivi del corso
Fornire  le  conoscenze  teoriche  e  le  competenze/abilità  tecnico/pratiche  funzionali  alla  realizzazione,
comprensione  ed  analisi  di  disegni  tecnici  inerenti  prodotti  finiti  e  semilavorati  realizzati  nel  settore
metalmeccanico. Fornire le competenze e le abilità necessarie all'utilizzo degli strumenti informatici funzionali
alla realizzazione di progetti e disegni tecnici meccanico-industriali.

Metodologie didattiche previste all'interno del percorso formativo



Lezioni frontali per parte teorica, con ausilio di proiettore e lavagna a fogli mobili; Lezioni frontali per parte
pratica, con ausilio di postazioni individuali dotate di computer e software tecnici (CAD e SOLID EDGE)
idonei alla progettazione/graficazione di componenti tecnico-meccanici.

Edizioni
COMUNE DI PESARO

CORSO: ESPERTO IN DISEGNO TECNICO MECCANICO-INDUSTRIALE

N° MINIMO ISCRITTI PER INIZIO CORSO: NR. 5 VALORE VOUCHER: € 2.800,00

EDIZIONI

16/07/2018 17/09/2018 15/10/2018 19/11/2018 14/01/2019 11/02/2019 18/03/2019 01/04/2019

Edizioni
COMUNE DI URBINO

CORSO: ESPERTO IN DISEGNO TECNICO MECCANICO-INDUSTRIALE

N° MINIMO ISCRITTI PER INIZIO CORSO: NR. 5 VALORE VOUCHER: € 2.800,00

EDIZIONI

16/07/2018 17/09/2018 15/10/2018 19/11/2018 14/01/2019 11/02/2019 18/03/2019 01/04/2019

Titolo corso
ESPERTO MANUTENZIONE SETTORE METALMECCANICO

Totale ore
80 

Tipo attestazione
Attestato di frequenza con superamento esame finale, rilasciato da Ente erogatore.

Obiettivi del corso
Trasmettere conoscenze, competenze ed abilità inerenti la manutenzione di macchine ed impianti meccanici,
l'assemblaggio ed il  montaggio di  parti meccaniche, illustrando ed analizzando le macchine e gli impianti
maggiormente presenti nelle aziende del comparto industriale marchigiano.

Metodologie didattiche previste all'interno del percorso formativo
Lezioni frontali per la parte teorica con l'ausilio di proiettore e lavagna a fogli mobili; Lezioni frontali per la
parte  pratica  con  l'ausilio  di  adeguati  laboratori  meccanici  dotati  di  postazioni  individuali  ed
attrezzature/strumenti funzionali agli obiettivi del percorso didattico.

Edizioni
COMUNE DI PESARO

CORSO: ESPERTO MANUTENZIONE SETTORE METALMECCANICO

N° MINIMO ISCRITTI PER INIZIO CORSO: NR. 6 VALORE VOUCHER: € 2.800,00

EDIZIONI

16/07/2018 17/09/2018 08/10/2018 19/11/2018 14/01/2019 11/02/2019 11/03/2019 01/04/2019



Titolo corso
ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI CON ASPORTAZIONE DI 
MATERIALE (TORNIO E FRESA)

Totale ore
80 

Tipo attestazione
Attestato di frequenza con superamento esame finale, rilasciato da Ente erogatore.

Obiettivi del corso
Fornire ai corsisti conoscenze, competenze ed abilità inerenti: - la lettura e l'interpretazione dei disegni tecnici
relativi  ad elementi  e  semilavorati  da sottoporre alla lavorazione meccanica con asportazione di  materiale
(tornio e fresa); - l'utilizzo di macchine utensili (tornio e fresa) tradizionali con asportazione di materiale, per la
lavorazione di componenti meccanico-industriali; - le modalità per lavorare in sicurezza utilizzando macchine
utensili tradizionali con asportazione di materiale (tornio e fresa).

Metodologie didattiche previste all'interno del percorso formativo
Lezioni frontali per la parte teorica con l'ausilio di proiettore e lavagna a fogli mobili; Lezioni frontali per la
parte  pratica  con  l'ausilio  di  adeguati  laboratori  meccanici  dotati  di  postazioni  individuali  ed  adeguate
attrezzature e strumentazioni funzionali agli obiettivi del percorso didattico.

Edizioni
COMUNE DI PESARO

CORSO: ADDETTO ALLE MACCHINE CON ASPORTAZIONE DI MATERIALE (TORNIO E
FRESA)

N° MINIMO ISCRITTI PER INIZIO CORSO: NR. 6 VALORE VOUCHER: € 2.800,00

EDIZIONI

16/07/2018 17/09/2018 08/10/2018 19/11/2018 14/01/2019 11/02/2019 01/04/2019

Titolo corso
ADDETTO ALLA SALDATURA

Totale ore
88 

Tipo attestazione
Attestato di frequenza con superamento esame finale, rilasciato da Ente erogatore.

Obiettivi del corso
Fornire  al  corsista,  relativamente  alle  tecniche  di  saldatura  denominate  "a  filo"  e  "TIG",  le  conoscenze,
competenze ed abilità per poter eseguire le operazioni di saldatura di componenti meccaniche partendo dalla
lettura  ed  interpretazione  dei  disegni  tecnici  relativi  agli  elementi/semilavorati  da  saldare,  utilizzando  in
maniera corretta i dispositivi di protezione individuale (DPI) ed eseguendo tutte le attività in ottemperanza
delle normative in tema di igiene e sicurezza della salute nei luoghi di lavoro.

Metodologie didattiche previste all'interno del percorso formativo
Lezioni frontali per la parte teorica con l'ausilio di proiettore e lavagna a fogli mobili; Lezioni frontali per la
parte  pratica  con  l'ausilio  di  laboratori  di  saldatura  dotati  di  postazioni  individuali  dotate  di  adeguate
attrezzature/strumentazioni funzionali agli obiettivi del percorso didattico.

Edizioni
COMUNE DI PESARO

CORSO: ADDETTO ALLA SALDATURA

N° MINIMO ISCRITTI PER INIZIO CORSO: NR. 5 VALORE VOUCHER: € 3.080,00

EDIZIONI

16/07/2018 17/09/2018 08/10/2018 19/11/2018 14/01/2019 11/02/2019 11/03/2019 01/04/2019



Titolo corso
ESPERTO AMMINISTRATIVO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Totale ore
54 

Tipo attestazione
Attestato di frequenza con superamento esame finale, rilasciato da Ente erogatore.

Obiettivi del corso
Fornire conoscenze, competenze ed abilità idonee per poter lavorare in tutti i settori amministrativo-contabili
delle piccole-medie aziende del territorio marchigiano, in cui la figura amministrativa riveste un ruolo centrale
a livello strategico e gestionale.

Metodologie didattiche previste all'interno del percorso formativo
Lezioni frontali in aula con l'ausilio di proiettore e lavagna a fogli mobili. I docenti, per illustrare le tematiche
didattiche, utilizzeranno alcuni dei software gestionali-amministrativi maggiormente utilizzati nelle PMI del
territorio  marchigiano:  in  questo  modo  le  lezioni  assumeranno  un  aspetto  operativo  che  renderà
l'apprendimento delle competenze molto efficace.

Edizioni
COMUNE DI PESARO

CORSO: ESPERTO AMMINISTRATIVO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

N° MINIMO ISCRITTI PER INIZIO CORSO: NR. 8 VALORE VOUCHER: € 1.890,00

EDIZIONI

16/07/2018 17/09/2018 08/10/2018 19/11/2018 14/01/2019 11/02/2019 11/03/2019 01/04/2019

Edizioni
COMUNE DI URBINO

CORSO: ESPERTO AMMINISTRATIVO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

N° MINIMO ISCRITTI PER INIZIO CORSO: NR. 8 VALORE VOUCHER: € 1.890,00

EDIZIONI

16/07/2018 17/09/2018 08/10/2018 19/11/2018 14/01/2019 11/02/2019 11/03/2019 01/04/2019

CONTATTI PER INFORMAZIONI

Sportello sindacale
NidiL CGIL Pesaro e Urbino 0721 4201 – 366.6297391

Ente organizzatore del corso
ING. FOR.  0721.1700098 - 340.4233863


