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Dettaglio 
Modulo 1: Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN) 

● caratteristiche di attrezzi ed utensili meccanici 
● caratteristiche e funzionamento di macchine utensili tradizionali e a cn 
● elementi di disegno meccanico 
● elementi di elettromeccanica 
● elementi di tecnologia meccanica 
● principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche 
● principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO-900 per le lavorazioni e 

costruzioni meccaniche 
● principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza 
● processi di lavorazione meccanica 
● sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) 

 
Modulo 2: Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari all’assemblaggio di parti 
meccaniche 

● attrezzature e strumenti per il montaggio ed assemblaggio meccanico 
● caratteristiche tecnologiche, meccaniche e funzionali dei materiali e componenti impiegati 

nella costruzione del prodotto, inclusi quelli elettromeccanici ed elettronici 
● principali organi meccanici di collegamento e di trasmissione e relative applicazioni 
● strumenti di misura e collaudo 

 
Modulo 3: Controllo conformità del montaggio di parti meccaniche 

● documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei particolari, ciclo di 
montaggio, distinta base e schede istruzioni 

● schede controllo qualità 
 
Modulo 4: Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro 
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● criteri e metodi per la valutazione dei rischi 
● legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell’applicazione delle 

norme di sicurezza 
● metodi di sorveglianza 
● misure generali di tutela 
● organi di vigilanza, controllo, assistenza 
● principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo 
● principali rischi legati all’uso di attrezzature 
● principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi 

obblighi e responsabilità 
● procedure di emergenza e primo soccorso 
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale 

 
Modulo 5: Esecuzione delle lavorazioni per deformazione plastica 

● tipologie e funzionamento delle macchine utensili tradizionali da utilizzare per le 
lavorazioni di deformazione plastica 

● tolleranze dimensionali relative al particolare meccanico da realizzare 
  
 
Modulo 6: Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN 

● elementi di disegno meccanico 
● elementi di elettromeccanica 
● elementi di tecnologia meccanica 
● principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche  
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