
 

 
 

 

  

 

 

La Provincia di Pisa (Det. Dir. 4296 del 09.10.2008) fra le attività di formazione professionale – finanziamenti 

F.S.E./STATO/REGIONE (Asse II OCCUPABILITA’ – Obiettivo specifico E) - organizza in collaborazione con 

l’Agenzia Formativa Pont-Tech S.C.a r.l. (cod. accreditamento regionale PI0152) il progetto:  

MECHANICAL TRAINING 
Corso della durata di 230 ore (di cui 70 di stage) per 12 partecipanti di cui la metà donne 

Termine di presentazione delle domande: 2 febbraio 2009 

 
Destinatari e requisiti di accesso: il corso è rivolto a 12 disoccupati, persone in mobilità e cassa integrazione guadagni 

in un’età compresa tra i 18 e i 40 anni ed in possesso di diploma di Scuola Media Inferiore. Potranno essere ammessi al 

corso candidati privi di diploma ma in possesso di precedenti e significative esperienze di lavoro nei campi oggetto 

dell’intervento formativo (da verificare mediante prova pratica). In caso di mancanza di candidati di sesso femminile, i 

posti vacanti saranno colmati ove possibile da candidature di sesso maschile. 

Documenti richiesti: 

 Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana 

 Curriculum vitae  

Obiettivi: la proposta di progetto ha come obiettivo fondamentale la formazione di competenze qualificate e 

immediatamente operative per alcune delle principali aree di interesse dell’industria metalmeccanica della Valdera. Il 

progetto è stato strutturato in maniera fortemente modulare e si compone di una parte propedeutica comune a tutti i 

moduli e 3 percorsi specifici successivi, tra loro alternativi, per la formazione di competenze nei seguenti ambiti: 

1. Saldatura  

2. Conduzione di macchine a controllo numerico 

3. Montaggio, assemblaggio e manutenzione 

Unità formative: applicare calcoli professionali; leggere e interpretare disegni meccanici; assicurare il sistema di 

qualità in un contesto lavorativo; fondamenti di tecnologia meccanica; sicurezza sui luoghi di lavoro; fondamenti di 

informatica; saldatura MAG (solo percorso n°1); macchine utensili a C.N. (solo percorso n°2); procedure di 

assemblaggio (solo percorso n°3). 

Modalità di selezione: La selezione si svolgerà dal 3 febbraio 2009. La convocazione dei candidati, senza altro avviso 

di comunicazione, sarà il 3 febbraio 2009 alle ore 9.00 c/o CERFITT – Viale Piaggio, 32 – Pontedera (PI). 

La selezione dei partecipanti avverrà attraverso la valutazione del curriculum vitae dei candidati e un colloquio 

personale mirato a verificare: 

 l’interesse del candidato all’apprendimento delle nozioni alla base del percorso formativo; 

 la disponibilità al lavoro nel settore metalmeccanico; 

 eventuali esperienze precedenti nel settore. 

Modalità di svolgimento: il progetto prevede una frequenza intensiva, con una media di 40 ore settimanali di lezione.  

Il percorso si compone di una parte comune a tutti i formandi, della durata di 40 ore, mirata a fornire competenze 

necessarie e propedeutiche all’articolazione modulare successiva, seguita da una parte di formazione specialistica, su 

uno dei 3 percorsi proposti, in affiancamento della durata di 120 ore, presso le aziende potenzialmente interessate alle 

figure professionali formate, di competenze immediatamente spendibili per il sistema industriale meccanico della 

Valdera. Al termine del percorso di apprendimento è previsto uno stage aziendale di 70 ore. 

Tipo di attestato rilasciato: al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di frequenza per i 

partecipanti che abbiano frequentato almeno la percentuale  minima del corso prevista dalla legge. 

Modalità di iscrizione: presso la sede dell’agenzia Pont-Tech S.C.a r.l. è disponibile l’apposito modello di domanda di 

iscrizione. Le domande possono essere consegnate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, presso la sede 

dell’agenzia Pont-Tech o inviate via fax al numero 0587-291904. Le domande possono anche essere inviate tramite 

Raccomandata A/R (la busta dovrà riportare la dicitura “MECHANICAL TRAINING”). E' a carico dei candidati 

assicurarsi che venga garantito il recepimento della domanda entro il termine di presentazione delle domande 

(ore 12:00 del 02/02/2009): non farà fede la data del timbro postale. 

Sede di svolgimento: Pont-Tech c/o CERFITT, viale Piaggio 32– 56025 Pontedera (PI) Tel. 0587/274811, Fax 

0587/291904, e-mail pont-tech@pont-tech.it. Stabilimento Piaggio, viale Piaggio 25 – 56025 Pontedera (PI). 

 

L’inizio del corso è previsto entro il mese di febbraio 2009, con termine entro il mese di marzo 2009. 

La partecipazione al corso è completamente gratuita e la frequenza è obbligatoria 
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