
               
 

L’ Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona 
 

Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1 
“Occupazione”, ob. Spec. 8.1, avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative a percorsi integrati 
formativi “FORMARSI PER COMPETERE” per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati. 
POR FSE 2014-2020 – DGR. 1095 del 14 dicembre 2018  approvato dall’Amministrazione con Delibera della 
Giunta Regionale con Deliberazione n. 477 del 14/06/2019 esecutivo ai sensi di legge 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

MANUTENTORE MECCANICO 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Manutentore Meccanico (Riparatori e manutentori di macchinari ed 
impianti industriali Rif. ISTAT 6.2.3.3.1) 

NUMERO DESTINATARI Il corso è rivolto a 15 disoccupati fino a 29 anni di età, residenti in Liguria 
e in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio: 
Diploma di scuola secondaria di 2° grado 
Laurea triennale e /o magistrale o titolo equipollente 
Qualifica triennale 

PARI OPPORTUNITA’ L’accesso al corso avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 
198/2006 
E’ riservata una quota del 30% alla componente femminile 

FIGURA PROFESSIONALE Il manutentore meccanico è una figura in grado di interpretare i manuali 
d’uso e manutenzione, provvedere alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, individuare e rimuovere le cause di malfunzionamento 
riparando i guasti o sostituendo i componenti danneggiati. Il 
manutentore meccanico svolge anche mansioni di documentazione: 
tiene un registro degli interventi effettuati, raccoglie dati e prepara report 
sulle riparazioni svolte, sui guasti  frequenti, sulle verifiche di routine.  

MERCATO DEL LAVORO Il manutentore meccanico opera in aziende che dispongono di 
macchinari con componenti meccanici al fine di assicurare il corretto 
funzionamento di macchinari/impianti. Può operare anche in aziende di 
medio-piccole dimensioni, o artigianali, che effettuano, come terzi, 
manutenzioni specialistiche. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE Le domande di iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 07/11/2019 presso Ente Paritetico per la Formazione e la 
Sicurezza in Edilizia della provincia di Savona_Via Molinero 4r_17100 
Savona Tel. 019/862992 Fax 019/86221 www.esesv.it. Orari di 
segreteria:  
Lun. Merc. Ven. dalle 08.00 alle 14.00 – Mart. Giov. 08.00-17.00 
Gli interessati dovranno consegnare la candidatura corredata di: nr. 2 
fototessere, attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal 
Centro per l’Impiego o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 
46 e 47 attestante la disoccupazione/stato di non occupazione con 
allegata copia della carta d’identità in corso di validità, fotocopia del titolo 
di studio e/o dichiarazione di valore per titoli equipollenti conseguiti 
all’estero, curriculum vitae. 

SPECIFICA SULLO STATO DI NON 

OCCUPAZIONE 

La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che ai 
sensi del D.Lgs 150/2015 e della circolare del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in 
forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, 
pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al 
reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari, 
per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad Euro 
8.000,00 annui, e per quelle di lavoro autonomo pari a 4.800,00. 



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

 

 

 

DURATA E STRUTTURA 

DEL CORSO 

 

 

PROGETTO/AZIONE DURATA ORE ARTICOLAZIONE 

1.1 Career Counseling – 
Orientamento al percorso 
integrato 

16 ore Ore/giorno 4/8 
Giorni/sett. 4/5 

1.2 Formazione professionale 600 ore Ore/giorno 4/8 
Giorni/sett. 4/5 

1.3 Tirocini di inserimento 
lavorativo e Work Experience 

6 mesi Ore/giorno 4/8 
Giorni/sett. 4/5 

1.4 Percorso di 
accompagnamento all’inserimento 
lavorativo 

4 mesi Ore/giorno 4/8 
Giorni/sett. 4/5 

1.5 Percorso di orientamento 
all’autoimpiego e alla creazione di 
impresa 

30 ore Ore/giorno 4/8 
Giorni/sett. 4/5 

1.6 Incentivi all’occupazione  

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

1.1 Career Counseling – Orientamento al percorso 
integrato_16 ore 

L’intervento di career counseling erogato nella fase di 
avvio del percorso integrato ha lo scopo di sviluppare il 
grado di consapevolezza dei partecipanti e di accrescere 
le prospettive di inserimento nel mondo del lavoro. In 
queste prime 16 ore ogni allievo costruirà una prima bozza 
della propria mappatura delle competenze in cui verranno 
evidenziate le conoscenze, le abilità e le caratteristiche 
personali, i propri valori legati al mondo del lavoro, i punti 
di forza e le aree di miglioramento in relazione ad un 
obiettivo professionale individuato. Per agevolare i 
partecipanti nella messa a fuoco delle proprie 
competenze, dei propri punti di forza, delle proprie soft 
skills e dei valori professionali verranno utilizzate delle 
schede di lavoro da compilare individualmente e da 
condividere con il gruppo.  

1.2 Formazione professionale_600 ore Modulo 1 Soft skills_32 ore 
Argomenti:  

Presentazione corso, lettura e sostegno motivazionale, 
testimonianze aziende – Gestione delle obiezioni, lavoro di 
gruppo, negoziazione – Contratti e modalità di accesso al 
mercato del lavoro, i servizi all’impiego, il curriculum vitae 
per la presentazione alle aziende 
Modulo 2 Sicurezza_52 ore 
Argomenti: Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 – 

Abilitazione prevista per la sicurezza nei cantieri edili – 
Abilitazione ai sensi dell’ASR 22 febbraio 2012 – 
Approfondimenti parte pratica – Abilitazione ai sensi del 
Decreto 81/08 
Modulo 3 Competenze tecnico professionali_48 ore 
Argomenti: Misure e norme UNI, lettura disegni, cenni di 

CAD – Caratteristiche e proprietà dei materiali; ghisa e 
acciaio e altre leghe; le proprietà dell’acciaio; lavorazioni 
meccaniche: tornitura, fresatura, saldatura – Descrizione 
generale principali manutenzioni ordinarie, principali punti 
di riempimento lubrificanti ple/gru – Gestione dell’impatto 
ambientale e lavoro con i motori a bassa emissione in 
atmosfera, motori a scoppio con gestione elettronica a 
combustione controllata da sonde, sistemi catalitici, motori 
a gasolio e sistemi F.A.P. 
Modulo 4 Competenze tecnico professionali_52 ore 
Argomenti: Sistemi di sicurezza, dispositivi di traduzione 

segnali elettrici alle centraline limitazione campo di lavoro 
– Presa visione impianto pneumatico lettura schemi 
pneumatici, diagnosi principali anomalie – presa visione 
impianto elettrico lettura schemi descrizione generale con 
approfondimenti sistemi di comando manovre 



elettroidrauliche-meccaniche – Ricerca guasti diagnosi e 
sistemi di risoluzione 
Modulo 5 Competenze tecnico professionali_40 ore 
Argomenti: Motore: ciclo Diesel, impianto di 

alimentazione e filtrazione, sistemi di iniezione, 
sovralimentazione, impianto di raffreddamento, impianto di 
scarico. Trasmissione. Diagnosi dei guasti o eventuale 
simulazione di guasto con relativo intervento di 
riparazione. Controllo di corretto funzionamento di: 
motore, impianto elettrico, impianto pneumatico, impianto 
idraulico, trasmissione, impianto di raffreddamento, 
impianto di condizionamento, sospensioni a sterzo 
Modulo 6 Competenze tecnico professionali_76 ore 
Argomenti: Motori a benzina e motori diesel: 

componentistica meccanica, elementi di idraulica, tecniche 
di diagnosi avanzata dell’autoveicolo, strumenti di 
misurazione meccanica, tecniche il check-up delle parti 
meccaniche. Diagnosi delle parti meccaniche, 
pianificazione degli interventi di manutenzione, riparazione 
e/o sostituzione delle parti meccaniche, individuazione di 
strumenti e tecnologie di riparazione meccanica, tecniche 
verifica e il  collaudo finale delle parti meccaniche, 
tecniche di analisi non conformità funzionali dei 
componenti meccanici 
Modulo 7 Project Work_120 ore 
Argomenti: Progetto di analisi e manutenzione, con 

ricerca guasti, manutenzione e riparazione, consegna a 
data certa 
Modulo 8 Stage_180 ore 

Formazione professionale di alternanza in aziende leader 
del settore meccanico, edile, commerciale finalizzato al 
consolidamento delle competenze e dell’inserimento 
lavorativo 

1.3 Tirocini di inserimento lavorativo e Work Experience_6 
mesi 

Il tirocinio/wex della durata di 6 mesi permetterà ai giovani 
partecipanti al percorso integrato di acquisire competenze 
professionali definite nel progetto formativo mediante 
l’apprendimento in situazione 

1.4 Accompagnamento al lavoro_4 mesi L’accompagnamento al lavoro costituisce l’azione di 
sostegno all’utente nell’acquisizione di strumenti volti a 
rafforzare la propria capacità di autopromozione. 
Tale sostegno si sviluppa sia attraverso azioni di supporto 
all’attivazione verso la preselezione e la ricerca attiva di 
lavoro della persona in cerca di occupazione, sia 
attraverso azioni di scouting delle opportunità 
occupazionali presenti sul territorio e relativa messa a 
sistema delle vacancy esistenti. 

1.5 Percorso di orientamento all’autoimpiego e alla 
creazione di impresa_30 ore 

Modulo 1: Orientamento alla creazione di impresa_18 
ore I contenuti, finalizzati a orientare i partecipanti a 

sviluppare capacità imprenditoriali attraverso la 
motivazione sono: - lo studio di fattibilità, la valutazione dei 
rischi – la redazione di un businnes plan – la scelta della 
forma giuridica – i regolamenti e gli obblighi amministrativi, 
fiscali e previdenziali – definizione e ipotesi di costruzione 
dell’idea impresa 
Modulo 2: Strategie di marketing aziendale e di sè_12 
ore Contenuti: ruolo e la mission del marketing – obiettivi 

di competitività di impresa – fattibilità economica della 
nuova impresa attraverso l’utilizzo di strumenti importanti 
come l’elaborazione del piano economico finanziario e la 
ricerca dei finanziamenti – strumenti di promozione del sé: 
cv  portfolio competenze, ricerca attiva di nuove 
opportunità 

1.6 Incentivi all’occupazione L’erogazione di incentivi prevede il riconoscimento di nr. 9 
bonus assunzionali alle imprese (tempo determinato di 
durata compresa tra 6 e 12 mesi) per stabilizzare i giovani 
che abbiano terminato il tirocinio in una logica di crescita 
progressiva in azienda della risorsa umana 

PROVVIDENZE A FAVORE DELL’UTENZA Servizio mensa in caso di frequenza giornaliera di almeno 
7 ore suddivise su due turni 



 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO E’ subordinata al superamento delle prove di selezione ed 
è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte 
presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità 
alla mansione specifica ai sensi del D.Lgs 81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Diploma di scuola secondaria 
Qualifica con preferenza per l’indirizzo meccanico 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE La commissione sarà composta da: 1 Esperto di settore, 1 
Psicologo, 1 Tutor 

SEDE DELLE PROVE Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia 
della provincia di Savona_Via Molinero 4r_17100 Savona 

TIPOLOGIA DELLE PROVE Verifica preliminare dei requisiti di accesso 
Test psico-attitudinale 
Colloquio individuale motivazionale 
La graduatoria di selezione verrà stilata sommando i 
punteggi ottenuti nei test a quello del colloquio 

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DI 
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLE PROVE 

La convocazione dei candidati alla selezione scritta 
avverrà effettuata tramite contatto telefonico e, in caso di 
mancata reperibilità del candidato, con lettera 
raccomandata a/r o tramite telegramma. 
La graduatoria di selezione verrà affissa presso la 
segreteria di Ente Paritetico per la Formazione e la 
Sicurezza in Edilizia della provincia di Savona 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE PROVE Test psico-attitudinale 40% 
Colloquio individuale motivazionale 60% 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO Nessuno 

 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 

Il progetto prevede un impegno all’assunzione da parte delle aziende del 40% degli allievi risultanti idonei a fine 

del Percorso integrato 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” ASSE 3 “Istruzione e formazione” 
Regione Liguria FSE 2014-2020 

 

 

                                                     

 

REFERENTE PER INFORMAZIONI: SIMONA BEVILACQUA 
Tel. 019/862992 
Mail: s.bevilacqua@esesv.it 

 

 

   

 


