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Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per 

 

OPERATORE MACCHINE UTENSILI  
(Profilo 202) 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 e D.D.S. n. 197/FOAC del 29/03/2022 
 

Cod. corso 1085472 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III P. Inv. 10.3  

 
 
 
SOGGETTO PROPONENTE: DIGITAL SMART SRL 
 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
L’operatore macchine utensili conduce macchine tradizionali, 
semiautomatiche, a controllo numerico e di ultima generazione 
predisponendo i macchinari ed impostando i parametri ed i 
programmi di lavorazione sulla base delle specifiche di lavorazione 
ricevute, effettua la lavorazione ed esegue il controllo di funzionalità 
e coerenza tra il prodotto finito e le indicazioni di programmazione. 
Generalmente svolge la propria attività in contesti organizzativi 
strutturati, collaborando con colleghi e rapportandosi con 
responsabili; opera nell'ambito di obiettivi assegnati adeguando il 
proprio comportamento in relazione alle situazioni. È una figura 
sempre più ricercata non solo nel settore meccanico, ma anche in 
quello del legno e dell’arredo. 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
U.F. 1 Orientamento Iniziale, Accoglienza e Bilancio delle 

Competenze (12 ore) 
U.F. 2 Gestione in sicurezza di lavorazioni su macchinari o impianti 

fissi (40 ore) 
U.F. 3 Disegno Tecnico e Progettazione in 3D (100 ore) 
U.F. 4 Predisposizione macchinario ed impostazione dei 

programmi (74 ore) 
U.F. 5 Realizzazione delle lavorazioni (74 ore) 
U.F. 6 Verifica e controllo conformità (50 ore) 
U.F. 7 Orientamento Finale e Ricerca Attiva del Lavoro (10 ore) 
U.F. 8 Stage Aziendale (240 ore) 
 
DESTINATARI E REQUISITI 
2 allievi, residenti o domiciliati nella Regione Marche, che non 
partecipano a percorsi d’istruzione e che abbiano assolto l’obbligo 
d’istruzione: 
-  Disoccupati/occupati/inoccupati/inattivi ai sensi delle disposizioni 
vigenti 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito 
modulo (reperibile all’indirizzo http://www.digitalsmart.eu) con 
allegato: 

- copia del documento d’Identità in corso di validità 
-     Curriculum Vitae in formato europeo 
 

 
 

Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il 11 luglio 
2022 presso DIGITAL SMART - Via T. Campanella, 1 - 61032 Fano 
(PU). Farà fede la data di accettazione dell’ufficio postale. In 
alternativa, la suddetta documentazione potrà essere consegnata a 
mano al medesimo indirizzo o trasmessa tramite e-mail a 
formazione@digitalsmart.eu (in questo ultimo caso provvederemo 
ad inviare conferma di ricezione via e-mail) o tramite PEC 
all’indirizzo: digitalsmart@pec.digitalsmart.eu. 
Le domande pervenute dopo le date su indicate e/o incomplete e/o 
con modelli difformi a quelli previsti non saranno ritenute valide. 
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha la durata di 600 ore di cui 240 ore in stage.  
Le lezioni si svolgeranno dalle 14.30 alle 19.30 dal lunedì a venerdì. 
Il corso si svolgerà nel comune di VALLEFOGLIA.  
Inizio previsto: 29 luglio 2022 
 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai 
posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati si 
intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione che si 
terrà il giorno lunedì 18 luglio 2022 alle ore 9.30. (La sede di 
svolgimento sarà pubblicata sul sito di Digital Smart Srl entro il 15 
luglio 2022). 
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il 
diritto di partecipazione. La selezione avverrà mediante una prova 
scritta a risposta multipla sugli argomenti del corso e un colloquio 
motivazionale/tecnico. 
 
TITOLO RILASCIATO 
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno 
frequentato almeno il 75% delle ore corso e superato l’esame finale, 
sarà rilasciato il certificato (EQF 3) del profilo professionale cod. 202 
– Operatore Macchine Utensili, titolo rilasciato ai sensi della DGR 
1412 del 22/12/2014 e s.m. del Repertorio delle Qualifiche Regionali. 
 
PER INFORMAZIONI 
DIGITAL SMART SRL 
Via T. Campanella, 1 – 61032 Fano (PU) 
Tel. 0721.584103 - e-mail: formazione@digitalsmart.eu 
www.digitalsmart.eu 

Fano, 15/06/2022 
www.regione.marche.it 
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