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GARANZIA GIOVANI 2018
DGR N.1785 DEL 07/11/2017
PROGETTO COD. 1360-1-1785-2017
la realizzazione delle attività è subordinata 
all’approvazione del progetto da parte 
dell’Amministrazione Regionale

Tirocinio, formazione 
e orientamento gratuiti
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

TRA I 18 E 29 ANNI

Tecnico
MACCHINE A 
CONTROLLO
NUMERICO

TEL.0437 573157
formazione@certottica.it
www.certottica.it

CERTOTTICA – Area Formazione 



FIGURA PROFESSIONALE 
Il tecnico macchine a controllo numerico è la fi-
gura specializzata nella conduzione di macchine 
utensili a controllo numerico computerizzato uti-
lizzate per la produzione di particolari meccanici. 
E’ in grado di leggere ed interpretare il disegno 
tecnico meccanico, programmare la macchina, 
seguire lo svolgimento del lavoro. Possiede una 
buona padronanza delle tecnologie informatiche 
di programmazione ed applicative  (Cad/Cam). 
TEMATICHE FORMATIVE 
Leggere, progettare e realizzare designi tecnici 
costruttivi meccanici 2D e 3D con software spe-
cifici; Programmare le macchine CNC utilizzando 
il CAM; Definire attrezzi e strumenti di lavorazione 
in relazione ai materiali e trattamenti; Operare su 
macchina CNC; Eseguire il controllo qualità e di-
mensionale delle lavorazioni eseguite; Operare nel 
rispetto della normativa in tema di salute e sicu-
rezza suoi luoghi di Lavoro. 
DURATA
1 ora di orientamento individuale, 1 ora di orienta-
mento di gruppo, 196 ore di formazione speciali-
stica e  300 ore di stage. 
INDENNITÀ DI FREQUENZA 
La partecipazione al corso è gratuita. Per il tiro-
cinio è prevista un’indennità di frequenza di 450 
€ al mese - di cui 300 € a carico del Programma 
Garanzia Giovani e 150 € a carico dell’azienda 
ospitante anche sotto forma di buoni pasto o ser-
vizio mensa – che verrà riconosciuta solo con una 
frequenza minima del 70% delle ore mensili. 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
AL CORSO
Il progetto si rivolge a n. 6 giovani di entrambi i 

sessi, e in possesso dei seguenti requisiti:
- Età compresa tra 18 anni e 29 anni
- Adesione al programma Garanzia Giovani e 
stipula di un patto di servizio presso uno Youth 
Corner
- Titolo di studio: qualifica, diploma di istruzione 
secondaria superiore II° ciclo, preferibilmente ad 
indirizzo tecnico – scientifico, laurea ad indirizzo 
tecnico scientifico
- Conoscenza di base della lingua inglese
- Conoscenza di base dell’uso del pc
- Capacità organizzative e relazionali di base
MODALITÀ DI ACCESSO ALL’INTERVENTO
Inviare una mail con la richiesta di ammissione alla 
selezione a formazione@certottica.it. La selezione 
prevede: test, colloquio individuale ed esame del-
la documentazione presentata (curriculum vitae, 
Patto di servizio stipulato con Youth Corner e di-
chiarazione immediata disponibilità). 
TERMINI PER L’INVIO DELLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Dal 7 al 23 maggio 2018. La richiesta di ammis-
sione alla selezione va inviata a: formazione@
certottica.it, oppure presentata a mano a Certot-
tica scrl – Area Formazione  - Z.I. Villanova, 7/a 
– 32013 Longarone (BL) – Telefono 0437 573157. 
SEDE DELLE ATTIVITÀ
Per la parte formativa: Certottica scrl – Z.I. Villa-
nova 7/a Longarone (BL); aziende in provincia di 
Belluno e Treviso per la parte di stage.  
SELEZIONE
24-25 maggio 2018 dalle ore 09.00 in Certottica 
– Z.I. Villanova 7/a Longarone (BL).  
INIZIO DEL CORSO
30 maggio 2018

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA
FORMARSI ED ENTRARE IN AZIENDA: con GARANZIA GIOVANI si può!

Seguici sulla nostra pagina Facebook  
CERTOTTICA – AREA FORMAZIONE

PER INFO: CERTOTTICA – AREA FORMAZIONE 
TEL.0437 573157 – formazione@certottica.it

www.certottica.it

INVIA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE A 

FORMAZIONE@CERTOTTICA.IT


