
                        CFP Centro formazione professionale Fonte Alto (TV) 
                               

                        In collaborazione con                                                
 
                               
CORSI SERALI PER ADULTI  
LUNEDI’ 18 MARZO 2019 INIZIA IL CORSO  
 

GESTIONE E 

LAVORAZIONE 

MACCHINE 

UTENSILI 

 

       
 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI 
Fornire conoscenze sul linguaggio di 
programmazione macchine a controllo numerico; 
elaborare un programma relativo alla lavorazione 
con macchine utensili; uso del tornio parallelo, a 
fresa manuale o automatica; compiere in base al 
disegno del pezzo scelte inerenti la lavorazione 
 
MODALITÀ FORMATIVA 
La modalità formativa prevede la continua 
alternanza tra fasi teoriche di presentazione degli 
argomenti e fasi di confronto individuale e di 
gruppo come esercitazioni e simulazioni 
operative. Il livello di apprendimento dei corsisti è 
costantemente monitorato. 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolo a coloro che desiderano acquisire 
una formazione relativa all’utilizzo di macchine 
utensili manuali e semiautomatiche nel settore 
meccanico 
 
PREREQUISITI 
Nessuno 
 
DURATA 
60 ore 
 
ATTESTATO FINALE 
Attestato di frequenza 
 

GIORNI 
Dal 18 marzo 2019 
2 lezioni a settimana  
dalle 17 alle 19.30  
e 1 sabato mattina ogni 15 giorni  
con lezione di 3 ore dalle 8.30  alle 11.30 
 
IN DETTAGLIO 
Prima settimana  
2 giorni: 5 ore. Sabato mattina: 3 ore  
 
Seconda settimana 
2 giorni 5 ore      
         
Terza settimana 
2 giorni: 5 ore. Sabato mattina: 3 ore 
 
Quarta settimana             
2 giorni 5 ore 
 
Quinta settimana 
2 giorni: 5 ore. Sabato mattina: 3 ore 
 
Sesta settimana 
2 giorni 5 ore 
 
Settima settimana  
2 giorni: 5 ore. Sabato mattina: 3 ore 
 
Ottava settimana 
2 giorni 5 ore 
 
Nona settimana  
2 giorni: 5 ore. Sabato mattina: 3 ore 
 
Sede del corso Cfp, Piazza S.Pietro 9 Fonte Alto 
(TV) tel. 0423.949072 
 
COSTO 
600 euro da pagare entro l’inizio del corso con 
bonifico bancario intestato a  
Fondazione Opera Monte Grappa  
Piazza S. Pietro 9 Fonte (TV)  
IBAN: IT 24 H 01030 61700 000000323933 
Causale: Iscrizione corso macchine utensili 2019  
 
 
INFORMAZIONI  
• Scrivi una e-mail a: corsi.imprese@cfpfonte.it  
• Oppure chiama il 392.9326307  
 
ISCRIZIONI ON LINE: http://www.cfpfonte.it/ alla 
pagina corsi serali adulti 
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