
Struttura:

Referenti:

PROFILO FORMATIVO TITOLO DEL MODULO SPECIFICA CONTENUTI MODULO

Addetto agli impianti e ai processi 

metallurgici e meccanici
Tecnico professionale base

Operatore alla lavorazione dei 

metalli

L'Operatore alla lavorazione dei metalli realizza manufatti in metallo, utilizzando gli opportuni macchinari e attrezzature, attraverso le diverse 

operazioni di lavorazione dei metalli (stampaggio, punzonatura, trafilatura, piegatura, ecc.), in base alla documentazione tecnica 

predisposta, e secondo gli standard definiti. Effettuare la lavorazione di componenti o parti metalliche. Effettuare la manutenzione ordinaria 

di macchine utensili per la lavorazione dei metalli

Addetto agli impianti e ai processi 

metallurgici e meccanici
Tecnico professionale avanzato

Operatore alla lavorazione dei 

metalli

L'Operatore alla lavorazione dei metalli realizza manufatti in metallo, utilizzando gli opportuni macchinari e attrezzature, attraverso le diverse 

operazioni di lavorazione dei metalli (stampaggio, punzonatura, trafilatura, piegatura, ecc.), in base alla documentazione tecnica 

predisposta, e secondo gli standard definiti. Effettuare la lavorazione di componenti o parti metalliche. Effettuare la manutenzione ordinaria 

di macchine utensili per la lavorazione dei metalli

Addetto agli impianti e ai processi 

metallurgici e meccanici
Tecnico professionale base Saldatore

Il Saldatore esegue processi di saldatura partendo da una fase di preparazione dei pezzi da saldare per arrivare alla rifinitura degli stessi. 

Legge i disegni tecnici e le istruzioni che accompagnano i pezzi ed eseguire la saldatura tradizionale o automatica. Applica le diverse 

tecniche di saldatura in base ai materiali da utilizzare. Eseguire la saldatura di superfici metalliche

Addetto agli impianti e ai processi 

metallurgici e meccanici
Tecnico professionale avanzato Saldatore

Il Saldatore esegue processi di saldatura partendo da una fase di preparazione dei pezzi da saldare per arrivare alla rifinitura degli stessi. 

Legge i disegni tecnici e le istruzioni che accompagnano i pezzi ed eseguire la saldatura tradizionale o automatica. Applica le diverse 

tecniche di saldatura in base ai materiali da utilizzare. Eseguire la saldatura di superfici metalliche
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