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CORSO DI “LAVORAZIONI MECCANICHE DI BASE” 

 
Finalità del corso:  
Il corso ha la finalità di dare ai partecipanti le competenze di base necessarie per operare 
nell’ambito delle produzioni meccaniche 
 
Competenze obiettivo: 
Corso base 
Eseguire semplici lavorazioni al tornio parallelo 
Eseguire semplici lavorazioni alla fresatrice universale 
Eseguire lavorazioni al banco 
 
Durata del corso: 40 ore  
 
Calendario e orario lezioni: da definire 
 
Pre-requisiti : non sono previsti prerequisiti. Il corso partire dalle competenze base e garantisce 
una formazione personalizzata a seconda dei progressi personali. 
 
Contenuti del corso: 
Tecnologia meccanica – 8 ore 
- Strumenti di misura e controllo: Calibro a corsoio, Micrometro centesimale, comparatore 
- Cenni su tolleranze geometriche e di forma 
- Parametri di taglio Foratura, fresatura, tornitura 
- Filettatura Metrica ISO  
- Cicli di lavorazione 
- Accorgimenti pratici utilizzo macchine utensili in sicurezza 
 
Laboratorio Pratico – 32 ore 
Tornio Parallelo: 

- Intestatura 
- Tornitura esterna: realizzazione diametri e battute (precisione decimale) 
- Foratura 
- Tornitura interna: diametri e battute 
- Filettatura con maschi 
- Filettatura con filiere 

Fresatrice universale: 
- Squadratura 
- Intestatura con fresa a candela 
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- Fresatura parti piane su superfici tonde 

Lavorazioni Banco/trapano: 
- Tracciatura 
- Foratura semplice, realizzazioni sedi viti 
- Maschiatura 
- Alesatura 
- Assemblaggio 

 
Docente del corso: Docente esperto del settore macchine utensili e dell’insegnamento in corsi 
per adulti/aziendali. 
 
Sede del corso: SEDI ENFAPI 
 
Costo del corso: 
Il corso è FINANZIATO mediante il programma Gol di Regione Lombardia per le persone dai 30 fino a 65 
anni, residenti e/o domiciliate in Lombardia, che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
al lavoro ai sensi del D.lgs. n. 150/2015, e sono, anche alternativamente:  

• beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, NASPI e DIS-COLL) in assenza di rapporto di 
lavoro; 	

• percettori del Reddito di Cittadinanza; 	
• altri lavoratori fragili o vulnerabili o con minori chance occupazionali che, indipendentemente 	

dalla presenza di un sostegno al reddito, presentano almeno uno dei seguenti requisiti: 	
o sono disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi); 
o hanno una presa in carico sociosanitaria e sono inseriti in progetti di inclusione sociale;  
o sono lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, co. 15-  
quater, del DL n. 4/2019 (cioè hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo inferiore alla soglia 
dell’incapienza secondo la disciplina fiscale);  
o hanno almeno 55 anni di età; 
o sono donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità. 

Il percorso formativo può essere frequentato da allievi fruitori di Dote GOL ed allievi che ne sono privi, 
fermo restando il possesso da parte dei destinatari degli interventi formativi dei requisiti previsti dalla 
normativa del corso di riferimento 

Iscrizioni:  
E’ possibile partecipare al corso accedendo ai servizi del programma GOL tramite i Centri per L’impiego 
della provincia di Como o direttamente presso le sedi Enfapi di Erba o Lurate Caccivio 
Per maggiori informazioni telefonare o scrivere gli operatori ai servizi al lavoro di Enfapi 
SEDE DI LURATE CACCIVIO – Dott.ssa Paola Larghi – tel 031/491541 – mail: p.larghi@enfapicomo.com 
SEDE DI ERBA – Dott. Francesco Debellario – tel 031/641561 – mail: f.debellario@enfapicomo.com 
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Certificazione finale rilasciata: attestato di competenza di Regione Lombardia rilasciato da 
Enfapi Como. 
 
 
 
 


