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PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE Puglia 2014-2015 
AVVISO MISURA 2‐B: Reinserimento di giovani 15‐18enni  

in percorsi formativi 
 

Obiettivo generale: promuovere e potenziare, nei giovani che escono precocemente dai 

processi di formazione, competenze di cittadinanza e tecnico professionali indispensabili per 

garantire ad essi una vita autonoma e partecipativa che favorisca il benessere sociale ed 

economico, anche al fine di favorire il rientro nei percorsi di istruzione e formazione.  

Le azioni previste prevedono un’alleanza formativa tra ASCLA (in qualità di soggetto 

proponente), IIS A. Meucci di Casarano, Mondo delle Imprese, in maniera tale da realizzare 

misure per l’inserimento dei giovani nei percorsi di IeFP e nei corsi di qualifica professionale.  

 

 

Operatore/operatrice per attività di attrezzaggio delle macchine, 

saldatura e controllo della qualità dei processi di saldatura (900 ore) 
Descrizione: Percorso finalizzato al rilascio della qualifica professionale di 

“Operatore/operatrice per attività di attrezzaggio delle macchine, saldatura e controllo della 

qualità dei processi di saldatura” contemplata nell’ambito del Repertorio delle Figure 

Professionali della Regione Puglia.   

 

Articolazione didattica:  

 

TIPOLOGIA / ORE  CONTENUTI DELLE UNITA’ FORMATIVE  

AULA  

630 ore suddivise in 

330 ore di teoria e 300 

ore di pratica 

- Orientamento al profilo professionale 

- Qualità aziendale 

- Organizzazione aziendale 

- Comunicazione interpersonale 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Inglese tecnico 

- Informatica di base 

- Disegno CAD 

- Disegno meccanico 

- Meccanica generale 

- Officina meccanica 

- Saldatura: norme generali 

- Saldatura con gas 

- Saldobrasatura 

- Saldatura mig mag 

- Saldatura a tig: le basi 

- Saldatura a tig: procedure operative 

- Saldatura ad arco elettrico: le basi 

- Saldatura ad arco elettrico: procedure operative 

- La saldatura per l'assemblaggio di varie parti meccaniche 

- Rifinire il processo di saldatura 

STAGE  

270 ore 

- Stage   

 

Durata totale: 900 ore 

Destinatari: N° 18 minori in età compresa tra 16 e 18 anni (19 non compiuti) in uscita dal 

primo ciclo di studi che hanno assolto all'obbligo di istruzione o ne sono stati prosciolti. 

- Minori in uscita dal primo ciclo di studi (licenza media) che hanno assolto all'obbligo di 

istruzione o ne sono stati prosciolti, non iscritti ad alcun corsi di studi. 
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AZIONI TRASVERSALI  

 

 

 Promozione e pubblicizzazione del 

progetto 

 Creazione del comitato tecnico 

scientifico 

 Equipe socio-psico-pedagogica 

 Selezione dei partecipanti 

 Accoglienza e orientamento Azioni di 

orientamento allievi - famiglie 

 Formazione formatori 

 Analisi dei fabbisogni formativi /  

ricerca 

 Piano formativo personalizzato 

 Monitoraggio / valutazione 

 Certificazione delle competenze 

 Diffusione dei risultati 
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