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SOGGETTO PROPONENTE 
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO MARCHE SRL – 
IMPRESA SOCIALE Ente accreditato per la formazione presso la 
Regione Marche  
 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO FORMATIVO 
Il corso, TOTALMENTE GRATUITO, ha l'obiettivo di rilasciare 
la qualifica per “Operatore meccanico”, un professionista che 
interviene nel processo di produzione meccanica ed è in grado 
di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e 
complessivi meccanici,  al montaggio e all’adattamento in opera 
di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici; possiede 
competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e 
delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle 
lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica. 
Si tratta di una figura professionale polivalente in grado di 
inserirsi a livello operativo nei diversi ambiti del settore 
metalmeccanico. 
Il presente intervento, della durata di 3 anni, viene concepito 
come sistema di prevenzione della dispersione scolastica e 
come intervento in grado di fornire una formazione tecnica 
altamente professionalizzante che consenta ai giovani, giunti al 
termine del percorso, di avere una qualifica subito spendibile 
nel mercato del lavoro. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO  
L’accesso al percorso è riservato a n° 15 frequentanti (più 
eventuali 5 uditori) che abbiano le seguenti caratteristiche:  
giovani in obbligo di istruzione/diritto-dovere che abbiano 
conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e che 
non abbiano ancora compiuto 16 anni alla data dell’avvio delle 
attività formative. 
 
SEDE E ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
La CARATTERISTICA PRINCIPALE DEL PERCORSO È’ 
L’INTERDISCIPLINARIETÀ E L’APPROCCIO ATTIVO ALLA 
DIDATTICA che si svilupperà tanto in aula e laboratorio quanto 
presso le aziende del territorio che sono partner di progetto. 
Il percorso formativo si divide in 3 annualità, ognuna della 
durata di 1056 ore, che si articolano in competenze di base, 
trasversali e professionalizzanti. 
I ANNO: 656 ORE LEZIONE + 400 IMPRESA SIMULATA 
II ANNO: 634 ORE LEZIONE + 422 ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 
III ANNO: 508 ORE LEZIONE + 528 ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO + 20 ORE ESAME 
Il corso sarà attivato nella provincia di Macerata (definizione 
della sede corso in base alla residenza degli allievi che 
comporranno il gruppo classe). La frequenza al corso è 
obbligatoria: non occorrerà superare il tetto massimo di assenze 
del 25% ore di ogni annualità.  
 
 
 
 
 
 

ATTESTATO RILASCIATO 
Qualifica professionale triennale IeFP OPERATORE 
MECCANICO III Livello EQF, previo superamento dell’esame 
finale e riconoscimento delle competenze e certificazione delle 
stesse attraverso il rilascio di attestato. 
L’Attestato di Qualifica consentirà il riconoscimento dei crediti e 
l’attivazione della “passerella” per chi volesse iscriversi al IV 
anno di scuola superiore. 
 
AGEVOLAZIONI 
 Il percorso formativo è totalmente gratuito per gli allievi e 
prevede le seguenti misure a favore del gruppo classe: 
- sarà garantita assistenza costante da parte dello staff di 
progetto IAL Marche e dal tutor: quest’ultimo si occuperà di 
facilitare il processo didattico e seguire l’approccio 
individualizzato di ogni iscritto 
- saranno forniti materiali e supporti didattici di tipo individuale 
e collettivo, dispense strutturate ad hoc dai formatori, 
dispositivi di protezione individuali (utilizzati nell’attività pratica 
e nell’Alternanza Scuola Lavoro) 
- l’aula didattica e i laboratori tecnici saranno specificatamente 
adibiti alla formazione e pertanto allestiti e attrezzati per 
garantire un ambiente di apprendimento facilitante. 
- saranno rilasciate ATTESTAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
- saranno effettuate AZIONI DI INTERVENTO PER FAVORIRE  
L’ OCCUPABILITA’ DEI PARTECIPANTI 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il Bando e la domanda di iscrizione sono disponibili presso la 
Segreteria del corso* o all’indirizzo mail: www.ialmarche.it. 
La domanda di iscrizione potrà essere consegnata a mano c/o 
Ial Marche Srl, Macerata - Via dei Velini nr. 52 - o spedita allo 
stesso indirizzo con raccomandata A/R tassativamente entro 

Giovedì 12/08/2021 (farà fede il timbro postale di 
spedizione). 
La domanda di iscrizione dei minorenni dovrà essere presentata 
a firma di un genitore o del tutore. 
Allegare alla domanda: 

- Fotocopia del documento di identità, in corso di 
validità, sia del genitore/tutore che della minore 

- Attestazione della regolare presenza in Italia - in caso 
di soggetti extra-comunitari 

- Copia del Diploma di scuola secondaria di primo grado 
(Terza Media) 

 
In caso il numero delle domande regolarmente presentate sia 
superiore a 15 è prevista una selezione dei candidati.  
Tale selezione, presieduta da apposita commissione, sarà 
effettuata mediante colloquio motivazionale con l’obiettivo di 
valutare le caratteristiche individuali e le motivazioni. Sarà 
possibile inserire n. 5 uditori in aggiunta ai 15 allievi previsti. 
                                   Macerata 13/05/2021 

PER INFORMAZIONI 
*IAL MARCHE Srl – CFP di Macerata, Via dei Velini, 52/b – Tel. 0733/261383 – 240171 

olimpia.brugia@ialmarche.it    www.ialmarche.it  
   seguici su “IAL MARCHE”                  

 


