
MONTATORE 
MECCANICO 
ESPERTO IN 
ELETTROPNEUMATICA

 • Lettura dei disegni di insieme, di particolari meccanici                
e schemi di impianti oleodinamici e elettropneumatici

 • Lettura dei i cicli di montaggio e le distinte base di gruppi, 
sottogruppi e particolari 

 • Nozioni di elettrotecnica ed elementi di componentistica 
oleodinamica, pneumatica e elettropneumatica   

 • Tecniche e cicli di montaggio e assemblaggio di gruppi, 
sottogruppi, particolari ed impianti 

 •  La verifica ed il controllo del rispetto degli standard                  

di processo
 • Il funzionamento delle macchine elettriche 
 • Componenti elettropneumatici di base: sensori, valvole, relè e 

schemi elettrici di comando
 • Lettura ed interpretazione di schemi elettropneumatici 
 • Le tecniche di montaggio di gruppi meccanici con circuiti 

elettropneumatici 
 • Sicurezza sul lavoro 
 • Orientamento al lavoro e Fondo Sociale Europeo

PROFILO/ SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Montatore meccanico esperto in elettropneumatica è in grado di svolgere l’attività di assemblaggio e montaggio di gruppi e sottogruppi di 
meccanica “tradizionale” e gestire ed organizzare il montaggio di complessi meccanici in cui è presente la componentistica sia elettrica che 
pneumatica in aziende di produzione metalmeccanica.

Sei interessato? Contattaci per maggiori informazioni
FORMart sede Rimini, Via Nabucco, 70 - Rimini 
Tel. : 0541.791909  - info.rimini@formart.it  - www.formart.it

NUMERO PARTECIPANTI
15

SEDE DI SVOLGIMENTO
FORMart sede di Rimini,
Via Marecchiese, 22
47922 Rimini

REFERENTE
Gabriella Contu e Anna Camillotti
tel. 0541.791909
info.rimini@formart.it

DURATA
350 ore, di cui 220 ore 
di formazione d’aula e di 
laboratorio e 130 di stage 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO
da aprile a settembre 2019

TERMINE ISCRIZIONE
05/04/2019

IL CORSO È GRATUITO
Finanziato dal FSE – Asse 1 Occupazione

CONTENUTI DEL PERCORSO

Operazione Rif. PA 2018-10828/RER approvata con Delibera Giunta Regionale DGR 104/2019 del 28/01/2019 e co-finanziata dal Fondo 
sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a persone non occupate, residenti o domiciliate 
in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo di istruzione 
e il diritto-dovere all’istruzione con esperienza lavorativa non 
coerente al percorso.

CRITERI DI SELEZIONE
In seguito alla verifica dei requisiti, solo i candidati idonei 
avranno accesso alla selezione articolata in 2 fasi: test attitudinale 
e colloquio motivazionale. Verrà definito un punteggio soglia.

ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del percorso sarà rilasciato un Certificato di Competenze 
professionali relativo alla Qualifica di Operatore meccanico 
di sistemi per UC 1 - PREDISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI 
MONTAGGIO e UC 2 - MONTAGGIO DI GRUPPI, SOTTOGRUPPI 
E PARTICOLARI MECCANICI previo superamento esame 
ai sensi della DGR 739/2013.

AZIENDE PARTNER
Il corso è realizzato in collaborazione con le seguenti imprese del territorio, che sono partner del progetto:
FOCCHI SPA - MT SRL - DI ERRE SRL  - A & S DI RENZI FRANCESCO - ARTIGIANA B.M. SRL - GDA SRL - METALCARRELLI SRL - ITALMECCANICA DI 
ALESSI & C. SNC - NUOVA MONDIAL MEC SRL - MARPATECH SRL


