
ASSEMBLAGGIO SETTORE METALMECCANICO

www.cnavenetovest.it

64 ore - online

L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE

CORSO AXL - ASSEGNO PER IL LAVORO

Cosa imparerai

L’intervento propone il consolidamento di conoscenze e di abilità di tipo tecnico-
professionale tipiche dell’assemblatore e manutentore meccanico, figura operante
all’interno di aziende meccaniche specializzate nell’eseguire operazioni di assemblaggio,
controllo e manutenzione di attrezzature e macchinari industriali.

Modulo 1

Interpretare ed eseguire il disegno tecnico (16 ore) 

Nozioni di disegno tecnico;
Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di disegno tecnico: segni e simboli,
convenzioni, scale e metodi di rappresentazione. 

Leggere e interpretare differenti tipologie di disegno tecnico;

Conoscenze

Abilità

Modulo 2
Eseguire le tecniche di lavorazione tipiche del settore
metalmeccanico (32 ore) 

Processi di lavorazione nell'area meccanica; 
Principali materiali e relative caratteristiche tecnologiche;
Strumenti di misura e relativi campi di applicazione;
Principali macchine utensili da utilizzare per le diverse fasi di lavorazione; 
Tecniche di montaggio e assemblaggio; 
Principali lavorazioni su macchine utensili;
Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza.

Distinguere le tipologie di lavorazioni da realizzare, 
Riconoscere le principali tecniche di lavorazione meccanica, 
Individuare la strumentazione da applicare alle macchine utensili (utensili, attrezzi presa
pezzo, programmi, ecc.)
Riconoscere le macchine utensili da utilizzare per le diverse fasi di lavorazione, 
Montare e assemblare componenti meccaniche,
Operare secondo principi di sicurezza sul lavoro.

Conoscenze

 
Abilità 
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Modulo 3
Riconoscere gli strumenti di lavoro adeguati
all’assemblaggio di differenti parti meccaniche
anche tramite le tecniche di saldatura (16 ore)

Strumenti e tecniche per eseguire l’assemblaggio di un manufatto meccanico; 
Principi di metallurgia per la saldatura di metalli e leghe
Tecnologia dei materiali saldabili
Tecniche di saldatura dei metalli: MMA, MIG/MAG, TIG, ossiacetilenica, ecc.
Strumenti per saldatura: saldatrice a filo, elettrica ad arco, TIG, laser, plasma, ecc.
Tecniche di rifinitura e assemblaggio metalli
Principali riferimenti normativi relativi alla sicurezza per quanto concerne le lavorazioni
di carpenteria metallica e saldatura

Leggere il disegno tecnico;
Identificare eventuali anomalie e non conformità dei materiali grezzi e semilavorati; 
Valutare la conformità del manufatto assemblato;
Individuare le macchine e gli strumenti di lavorazione per la saldatura dei materiali
metallici;
Riconoscere i macchinari e gli utensili necessari al montaggio dei pezzi metallici in
funzione delle loro caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche, nel rispetto delle
procedure di sicurezza;
Valutare i prodotti finiti evidenziando eventuali anomalie e difettosità.

Conoscenze

Abilità

INFORMAZIONI
axl@cnavenetovest.it
0444 569 900

ISCRIVITI

https://form.jotform.com/213483088142354
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Mercoledì 26 gennaio
Giovedì 27 gennaio
Venerdì 28 gennaio

Mercoledì 02 febbraio 
Giovedì 03 febbraio 
Venerdì 04 febbraio 

Mercoledì 09 febbraio 
Giovedì 10 febbraio 
Venerdì 11 febbraio 

Mercoledì 16 febbraio 
Giovedì 17 febbraio 
Venerdì 18 febbraio 

14-18
14-18
8.30-12.30 | 13.30 - 17.30

14-18
14-18
8.30-12.30 | 13.30 - 17.30

14-18
14-18
8.30-12.30 | 13.30 - 17.30

14-18
14-18
8.30-12.30 | 13.30 - 17.30
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