
Corso approvato in attesa di finanziamento, rivolto a persone di entrambi i sessi. 



Il percorso si rivolge a  che 
hanno terminato il primo ciclo di istruzione 
(licenza media) o a 

 oppure che 
desiderano rientrare nel ciclo di Istruzione.



Risponde alle 
 espresse dalle aziende, formando 

 con competenze in 
ambito , ,  e di 

. 



Gli allievi potranno accedere ad , 
che garantiscono tutte le norme di 
distanziamento sociale, per 

 e alle , a 
 e , ad 

occuparsi di montaggio e manutenzione del 
, di  ed 

, il tutto conforme alle normative 
di igiene e sicurezza.



studierai le  previste per 
l’Obbligo di Istruzione comuni alle altre scuole 
(

) e imparerai a gestire 
al meglio le grazie alle 
materie trasversali di 



gli alunni sapranno non solo lavorare alla 
macchina, ma anche , , 

,  e  e 
conosceranno il linguaggio tecnico anche in 

.



Durante l’anno e nel periodo estivo sono 
possibili recuperi e approfondimenti delle 
materie: si tratta di 

 
percorsi previsti anche per chi si iscrive ad 
attività didattica già avviata.



Se hai bisogno di un aiuto/sostegno, sarai affiancato da 
che ti seguiranno anche durante la  e nei 



Al termine del triennio, acquisirai una 
valida tutto il territorio nazionale e 

di  e potrai inserirti in diversi settori 
della meccanica oppure  per 
l’acquisizione di un diploma o una 
specializzazione, in uno degli ambiti approfonditi 
durante il triennio. 



E’ previsto un  al terzo 
anno: sarai accompagnato 
all’inserimento nel mondo del lavoro, anche grazie 
al .
Se invece  , ti 

 dove
frequentare il biennio successivo e ti prepareremo 
all’eventuale test di ingresso.



LINGUA ITALIANA 2 2 2

INGLESE TECNICO 2 2 2

MATEMATICA 2 2 2

STORIA 1 1 1

COMPETENZA DIGITALE IN LABORATORIO 1 1 1

DISEGNO TECNICO / AUTOCAD 2 2 2

LAVORAZIONI AL BANCO E ALLE MACCHINE UTENSILI 8 6 4
PLC, MONTAGGIO E MANUTENZIONE IN LABORATORIO 
ELETTRICO 4 6 6

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NUMERICO 4 4 6

SCIENZE DEI MATERIALI 2 2 2
TECNOLOGIA DEI SISTEMI ELETTRICI, ELETTRONICI, 
PNEUMATICI, OLEODINAMICI, SENSORISTICI E MECCANICI 
IN LABORATORIO 1 1 1
ORIENTAMENTO
RECUPERI E APPROFONDIMENTI
SICUREZZA, IGIENE E QUALITÀ ISO 9001 1 1 1

ORE SETTIMANALI 30 30 30

+



1. Interpretare i disegni tecnici di particolari meccanici e cicli 
di lavorazione

2. Predisporre la macchina utensile o CNC per la 
realizzazione dei pezzi meccanici.

3. Utilizzare tecniche di controllo qualitativo dei pezzi 
meccanici realizzati secondo le specifiche di progetto. 
Eseguire i collegamenti fluidici e/o elettrici dei 
componenti meccatronici secondo lo schema funzionale;

4. individuare eventuali anomalie di funzionamento, sia 
hardware che software.

5. Effettuare la messa in servizio di un impianto.



1. STAMPANTE 3D
2. AUTOCAD 
3. MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 
4. MACCHINE UTENSILI 
5. PLC 
6. IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
7. IMPIANTI DI PNEUMATICA



Le opportunità di un’assunzione sono rivolte non solo al 
settore meccanico, ma anche in quello automobilistico, 
elettrico o elettronico. 

Alcune aziende presso cui inseriamo costantemente i nostri allievi:
BELFORTGLASS, BOVONE, EMCO-MECOF, GRUPPOSTAR, GARBARINO, 
ITALVALV, LOTTERO, MELONE, MO.ME.V SRL, OFFICINA MARTINO, 
ORMIG, PEGASO TECH S.A.S., PIERRE TRATTORI, POLA E MASSA, PR 
LAMIERA SRL, PROMETES SISTEMI, STAR, TM TECNOMETAL, 
VEZZANI, WAMA GROUP.



1. Orario dei corsi: dal lunedì al venerdì 8.00 – 13.00 / il 
mercoledì pomeriggio dalle ore 13.50 alle ore 16.50

2. Open day in presenza o virtuale su appuntamento: 
venerdì 18 dicembre ore 17.00 clicca qui per

3. prenotare
4. RIMBORSO DEL 30% DEL VIAGGIO ANNUALE per chi 

abita a più di 10km.
5. Se non trovi il pullman per raggiungerci chiamaci 

perché stiamo organizzando il servizio
6. navetta*! PER INFO tel. 0143 82 23 87 

*al raggiungimento di 14 allievi frequentanti

https://forms.gle/zhngqnsFQX8oY5Dc8
https://forms.gle/zhngqnsFQX8oY5Dc8


Codice meccanografico:

LINK PER PRENOTARE VISITA ALLA SCUOLA – ANCHE VIRTUALE - O UN COLLOQUIO 

VISITA IL NOSTRO OPEN DAY VIRTUALE 

GUARDA IL VIDEO DELLA SEDE 

GUARDA IL VIDEO DEL CORSO OPERATORE MECCANICO 

ULTERIORI INFORMAZIONI

https://forms.gle/zhngqnsFQX8oY5Dc8
https://padlet.com/comunicazioneovada/oip58lnoqzaugz17
https://www.youtube.com/watch?v=E9zrdB3MfeY
https://www.youtube.com/watch?v=qJLxGMPi25E
mailto:centro.ovada@casadicarita.org

