
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 

“PATRONATO San VINCENZO” 
Viale San Lucio, 27 – Clusone (BG) – Tel. 0346 21131 

cfpclusone@afppatronatosv.org  - ww.afppatronatosv.org   

 Operatore Meccanico – Addetto alle Macchine Utensili a C.N.. 
 

L’Operatore Meccanico addetto alle Macchine Utensili, è 
una persona che sa utilizzare in autonomia le attrezzature e 
le macchine utensili tradizionali ed a controllo numerico, 
nonché la lavorazione al banco per la costruzione, 
l’assemblaggio e la revisione di una parte meccanica. Per 
raggiungere l’autonomia operativa dovrà conoscere il disegno 
tecnico ed i processi meccanici, redigere correttamente i cicli 
di lavoro ed applicare le specifiche norme di sicurezza e di uso 
delle attrezzature. 
 

Il percorso è triennale ed è così suddiviso: 
 

- L’area Tecnico-Professionale ricopre 15 ore sulle 31 previste settimanalmente e si articola 
con lo svolgimento delle materie di Tecnologia di settore, Disegno tecnico industriale e 
Laboratorio meccanico. Sono inoltre previste lezioni curriculari negli ambiti di Sicurezza, 
Salute e Antinfortunistica. A partire dal secondo anno verranno effettuati periodi di stage 
formativi presso aziende del territorio della durata di 280 ore per la classe seconda e di 350 
ore per la classe terza. 

 
- L’area di Base ricopre le restanti ore curriculari e viene suddivisa in Area Linguistica nelle 

materie di Italiano, Inglese, Storia e Geografia ed Economia e Diritto, e in Area Scientifica 
nelle materie di Matematica, Fisica ed Informatica, come previsto dagli standard di Regione 
Lombardia. 

 
Al termine del percorso gli allievi ricevono un Attestato di Qualifica Professionale di III 
Livello Europeo EQF che ha spendibilità nel mondo del lavoro sia in Italia che in Europa. 

 
 

 

AREA MODULI 
ANNUALITÀ 

I II III 
  Numero di ore 

settimanali 

Tecnico 
Professionale 

Laboratorio Meccanico 8 8 8 

Tecnologia di settore 5 5 5 

Disegno Tecnico 2 2 2 

Area 
Linguistica 

Italiano  3 3 3 

Inglese 2 2 2 

Storia e Geografia 1 1 1 

Economia e Diritto 1 1 1 

Area 
Scientifica 

Matematica 4 4 4 

Informatica 1 1 1 

Fisica 2 2 2 

 
Ed. Fisica 1 1 1 

Cultura religiosa 1 1 1 

Stage Tirocinio formativo in 
azienda (ore per anno) - 280 350 

  Totale  
ore annuali   990 990 990 

Associazione Formazione Professionale Patronato S. Vincenzo Clusone
Tel. 0346 21131 cfpclusone@afppatronatosv.org

D

M
an

ua
le

 o
pe

ra
ti

vo
 d

’u
so

 p
er

 il
 lo

go
 A

ss
oc

ia
zi

on
e 

Fo
rm

az
io

ne
 P

ro
fe

ss
io

na
le

 B
ER

G
AM

O

LE SCRITTE PER IL LOGO AFP 

Il font utilizzato per le diverse diciture che 
accompagnano il logo AFP in base alle esi-
genze comunicative è il patronato.otf e con-
siste in un tratto comune a tutti i loghi affe-
renti la complessa realtà del PSV.

Si suggerisce una doppia versione che per-
metta la logo di occupare uno spazio oriz-
zontale o verticale in base alle esigenze di 
spazio.
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Il corso triennale prevede 31 ore settimanali, da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 13.00, con due rientri pomeridiani.

tornitore-fresatore
oPERATORE meccanico


