
       

 

  

Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo 

 

PRESSOPIEGARE LA LAMIERA – AREA 

MECCANICA 
 

 

 

Perché 

partecipare 

Per incrementare il proprio organico tre aziende con sede nella Bassa Friulana cercano 

nuovo personale da formare tramite corso gratuito. Il relativo programma formativo è 

incentrato sulle competenze necessarie alla gestione delle macchine utilizzate per 

pressopiegare la lamiera. L’offerta è proposta da: 

>>>AUSSAFER DUE SRL di San Giorgio di Nogaro, 

>>>ID METAL SRL di San Giorgio di Nogaro, 

>>>STEELFORM SRL di Rivignano Teor. 

in collaborazione con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione 

FVG e l’IRES FVG Impresa sociale.  

Verrà valutato al termine del percorso formativo il possibile inserimento in azienda 

tramite contratto di lavoro commisurato alla professionalità di ogni candidato/a. 

Chi può 

partecipare 

 

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL.  

Al corso si accede previo superamento della selezione coordinata dal Servizio interventi 

per i lavoratori e le imprese della Regione FVG e i responsabili del recruitment delle tre 

aziende.   

 

Che  

cosa si farà 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali 

della Regione FVG e consente di acquisire le conoscenze e le competenze per gestire 

le macchine utilizzate nella pressopiegatura della lamiera. 

 

Contenuti tecnico professionali 

- attrezzare la macchina pressopiegatrice in funzione della lavorazione illustrata 

dal disegno tecnico; 

- individuare le fasi e la sequenza delle lavorazioni di piega della lamiera illustrate 

dal disegno tecnico; 

- gestire il programma eventualmente apportando le modifiche necessarie alle 

lavorazioni da effettuare; 

- realizzare le lavorazioni di piega effettuando i controlli richiesti in itinere ed 

expost. 

 

Contenuti trasversali 

• ricerca attiva del lavoro  

• sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro  

 

 

Quanto dura 
 

 

La durata prevista è di 100 ore di aula/laboratorio. 

Avvio previsto: maggio 2021 
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Dove 

 

IRES FVG Impresa Sociale 

Viale Ungheria n. 22, 33100 Udine (UD) 

Tel. 0432.505479 / Fax 0432.513363 

info@iresfvg.org 

 

Come 

partecipare 

Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura direttamente al 

Servizio Preselezione del Centro per l’Impiego di Udine tramite il seguente link: 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/H895-38047 

 

Per i  candidati ammessi al corso è prevista l’iscrizione al programma PIPOL (da 

effettuarsi autonomamente tramite il sito della Regione FVG 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/lavoro/FOGLIA135/#id1 oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego) e la 

sottoscrizione del Piano di Azione Individuale (PAI) con l’indicazione dell’operazione 

specifica. 

 

Prerequisiti preferenziali per la partecipazione al corso 

Livello di conoscenza della lingua italiana: minimo A.2. 

-conoscenza/confidenza con il disegno tecnico meccanico 

-predisposizione alla cultura tecnica; 

-esperienze pregresse nella figura del conduttore di macchine utensili; 

-possesso di diploma tecnico in ambito meccanico, elettronico, elettrotecnico, 

meccatronico ovvero qualifica triennale in ambito tecnico; 

-significative esperienze lavorative in ambito metalmeccanico; 

-conoscenze/competenze sviluppate nell’utilizzo del software CAD 2D. 

 

Info 

 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza 

Durante il corso si verifica l’acquisizione parziale dei seguenti qualificatori professionali: 

--QPR-MEC-02 REALIZZAZIONE DI DISEGNI TECNICI CON SOFTWARE CAD 2D 

(livello EQF 4); 

--QPR-MEC-10 REALIZZAZIONE DI LAVORAZIONI SU LAMIERE (livello EQF 3). 

 

 

Referente del corso 

Michele Flaibani 

Mail. flaibani.m@iresfvg.org 

Tel. 0432 415467 
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ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA 

 


