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COMPETENZE DI INGRESSO NEL SETTORE DELLA CARPENTERIA METALLICA 

 

Perché 
partecipare 

Il progetto nasce dall’esigenza espressa dall’azienda CIMOLAI S.p.A di individuare 

nuove risorse da inserire nel proprio organico come saldatore a Robot, 

manutentore elettromeccanico e montatore. 

Il percorso è composto da una parte d’aula/laboratorio e una parte di stage che 

si svolgerà presso una delle unità operative dell’azienda. 

 

Il percorso mira a dare le competenze per operare in sicurezza all’interno dei 

reparti produttivi dell’azienda e a fornire le basi comuni alle figure professionali 

ricercate per poter affrontare l’inserimento in stage e rendere proficuo il periodo 

di affiancamento operativo . 

 

Chi può 
partecipare 

Possono partecipare alle selezioni tutte le persone iscritte al Programma 

PIPOL. 

       I requisiti richiesti per la partecipazione sono: 

       Titolo di studio minimo richiesto: Qualifica professionale a indirizzo tecnico 

industriale 

. 

 
 

Che cosa 
si farà 

Gli argomenti che verranno trattati durante il corso sono 

• Sicurezza generale e specifica 

• Carri ponte; lavori in quota e DPI di terza categoria 

• Lettura del disegno tecnico meccanico, tecnologia dei materiali, 

panoramica sulle diverse lavorazioni, visite didattiche 

• Ruoli, mansioni e ambiente di lavoro 

• Soft Skills per lavorare in team e per la gestione dei conflitti 

  

Quanto dura 

 

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti. 

La durata complessiva è di 320 ore, 160 di aula teorica e di laboratorio 

informatico e 160 di stage presso le sedi dell’azienda di Polcenigo, Roveredo in 

Piano, Porcia, Monfalcone, San Giorgio di Nogaro 
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Come 
partecipare 

 

Il corso prevede una selezione che verrà effettuata dagli operatori del servizio di 
preselezione del CPI dell’HUB Pordenonese, con i referenti dell’azienda CIMOLAI, 
previa autocandidatura. Se in possesso dei prerequisiti richiesti le autocandidature 
possono essere presentate al link https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG  
usando il pulsante MI CANDIDO.  

 

Info 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. 
 
Saranno rilasciati inoltre un attestato di Formazione Generale di salute e 
Sicurezza dei lavoratori, un attestato di Formazione Specifica per il settore di 
rifermento 

 

Referente del corso: 
Laura Balbusso 

Telefono: 0434 505411  

Email: laura.balbusso@ial.fvg.it 

Tutte le informazioni sui corsi PIPOL sono disponibili sul sito: 
https://www.pipol.fvg.it/ 

 

mailto:ial.Pordenone@ial.fvg.it
https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG
mailto:laura.balbusso@ial.fvg.it
https://www.pipol.fvg.it/

