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Per persone non occupate. 
La partecipazione al corso 
è gratuita
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Figura professionale
L’addetto all’attrezzaggio di macchine CNC per il settore occhialeria è la figura 
professionale che si occupa di inserire le istruzioni nel macchinario secondo la 
scheda tecnica dell’occhiale o del componente che gli viene fornita, di caricare 
il materiale e curare l’impostazione iniziale degli utensili. Avvia e supervisiona 
il processo di lavorazione, intervenendo nel caso servano modifiche, 
perfezionamenti o ricollocazioni del materiale e si occupa della rifinizione del 
pezzo, eseguendo un controllo di qualità per poi consegnarlo per la successiva 
fase di lavorazione. L’addetto, che può gestire contemporaneamente più 
macchinari, si assicura che le macchine a controllo numerico computerizzato 
lavorino a pieno regime e che il prodotto finito rispetti gli standard di 
qualità prefissati. Il profilo richiede capacità di analizzare il lavoro nella sua 
complessità, dovendo rispondere alle esigenze ed alle richieste del cliente 
e l’assunzione di responsabilità, dovendo provvedere alla programmazione 
precisa della macchina. L’addetto non interviene nella progettazione, 
ma esegue il progetto presentato dal cliente o dal tecnico addetto alla 
progettazione, nel rispetto delle indicazioni fornite. Infine, è fondamentale 
che sappia organizzare il proprio lavoro e che sia in grado di comunicare e di 
collaborare con gli altri. 

Tematiche del percorso formativo 
Interpretare i disegni costruttivi per l’esecuzione delle lavorazioni ed applicare 
le specifiche dei documenti tecnici; scegliere attrezzi e strumenti di lavorazione 
in relazione alle tipologie di materiali, trattamenti e lavorazioni previste dal 
progetto; utilizzare un applicativo CAD/ CAM per programmare la macchina a 
controllo numerico; operare su una macchina CNC per eseguire le lavorazioni; 
eseguire sulla macchina CNC i programmi, realizzare e controllare i prodotti 
finiti verificando le anomalie, effettuare interventi di manutenzione; operare 
nel contesto di lavoro nel rispetto di ruoli e funzioni, lavorando in gruppo 
e affrontando situazioni con il problem solving; ottemperare alle misure 
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in relazione al ruolo di attrezzista 
macchine CNC.

Articolazione e durata
200 ore di formazione specialistica in aula, 8 ore di orientamento al ruolo 
(individuale e di gruppo), 8 ore di visita di studio in territorio regionale, 320 ore 
di tirocinio in aziende del settore occhialeria.

Indennità di partecipazione e benefit
Per la fase d’aula è previsto il buono pasto. Per i destinatari che non 
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percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di 
partecipazione - esclusivamente per le ore di tirocinio effettivamente svolte e 
solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 75% del monte 
delle ore di tirocinio su base mensile. L’indennità è di € 6,00/ora lordi se il 
destinatario presenta una attestazione ISEE ≤ 20.000€, altrimenti di € 3,00/
ora lordi. Al termine del percorso viene rilasciato l’attestato dei risultati di 
apprendimento.  

Destinatari e requisiti di ammissione al corso 
9 disoccupati/inoccupati, di entrambi i sessi in possesso di:
 - DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal centro per 

l’impiego di competenza)
 - uno o più dei seguenti titoli: attestato di qualifica professionale o diploma, 

laurea di I o II livello coerenti con il profilo professionale (attestato di qualifica 
professionale o diploma ad indirizzo tecnico/meccanico/meccatronico, lauree 
del ramo ingegneria, meccanica, materiali);

 - conoscenze/competenze in ambito produzione acquisite in esperienze 
lavorative pregresse; 

 - competenze, anche acquisite attraverso attività non professionali, che 
possano dare modo alle persone di affrontare i contenuti tecnici previsti nel 
percorso proposto; 

 - capacità organizzative e relazionali di base. 
Saranno valutate positivamente precedenti esperienze lavorative, di studio o 
informali nel settore.
Per i cittadini stranieri: essere in regola con il permesso di soggiorno; possesso 
di un titolo di studio conforme a quanto richiesto per gli utenti italiani (se 
conseguito in Italia: copia o autocertificazione; se conseguito all’estero: copia 
del titolo di studio e dichiarazione di valore se ottenuto in Paese extra UE o 
copia del titolo di studio e traduzione asseverata se ottenuto in Paese UE); 
ottima conoscenza della lingua italiana (almeno di livello B2 certificato).

Termini per la presentazione della richiesta di ammissione alla selezione 
La richiesta può essere presentata dal 7 maggio al 7 giugno 2021 inviando 
un’email all’indirizzo formazione@certottica.it.

Modalità di selezione
Le selezioni avranno luogo martedì 8 giugno 2021 alle ore 9.00 nella sede 
distaccata di Certottica in via Malcom 1 - 32013 Longarone (BL), salvo ulteriori 
disposizioni Ministeriali e Regionali sullo svolgimento delle attività formative 
in presenza. La selezione prevede: test, colloquio individuale ed esame della 
documentazione presentata (curriculum vitae e DID).

Sede delle attività: Longarone (BL), c/o Certottica scrl — Z.I. Villanova, 7/a 
e via Malcom 1 – 32013 Longarone (BL) per la parte formativa (salvo ulteriori 
disposizioni Ministeriali e Regionali sullo svolgimento delle attività formative in 
presenza); aziende per la parte di stage.  

Inizio del corso: previsto per il 21 giugno 2021.    

Certottica Area Formazione
tel. 0437 573157
formazione@certottica.it
www.certottica.it

certottica.areaformazione
certotticaformazione
Certottica Scrl
Certottica Area Formazione

POR FSE 2014 – 
2020Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
regione.veneto.it/FSE
segui la Regione del Veneto 
su


