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Lettura del disegno meccanico 
 
Obiettivi 
Leggere ed interpretare disegni meccanici 
 
Contenuti 
Proiezioni ortogonali, rappresentazione delle principali lavorazioni meccaniche e rugosità; sistemi di 
quotatura, scale dimensionali, tolleranze 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 24 a 36 ore 
 
Contatti 
ASF 
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 
 
 

Lettura del disegno meccanico e metrologia d'officina 
 
Obiettivi  

• Realizzare il disegno d'insieme e dei componenti del prototipo meccanico 
• Applicare metodologie di progettazione meccanica 
• Applicare tecniche di disegno tecnico 
• Utilizzare software per il disegno tecnico (CAD) 
 
Contenuti 

• Proiezioni ortogonali, rappresentazione delle principali lavorazioni meccaniche e rugosità 
• Sistemi di quotatura, scale dimensionali, tolleranze 
• Strumenti di misura ed uso in officina 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
20 ore 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219  formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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CAD/CAM 
 
Obiettivi  
• Realizzare il disegno d'insieme e dei componenti del prototipo meccanico 
• Applicare metodologie di progettazione meccanica 
• Applicare tecniche di disegno tecnico 
• Utilizzare software per il disegno tecnico (CAD) 
• Elaborare schede tecniche di prodotto e di lavorazione 
 
Contenuti 

• Struttura del CAM 
• Costruzione delle librerie tecnologiche 
• Interfacciamento CAD 
• Comandi ed istruzioni 
• Interfacciamento CNC 
• Esercitazioni 
 
Destinatari  
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 40 ore 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219  formazione.continua@clerici.lombardia.it 

 
 

CAD meccanico bidimensionale 
 
Obiettivi 
Conoscenza dei principali comandi ed applicazioni bidimensionali del software AUTOCAD 
 
Contenuti 
Comandi di gestione del sistema; comandi bidimensionali; quotature; creazioni distinte; creazione 
e gestione librerie; stampa; gestione di un progetto con supporto CAD; esercitazioni. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata Da 12 a 40 ore 
 
Contatti 

� ASF 
Tel. 02.878754 coordinamento@asflombardia.it 

 
� Fondazione Luigi Clerici 

Tel. 02.92871219  formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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CAD meccanico tridimensionale 
 
Obiettivi 
Conoscenza dei principali comandi ed applicazioni tridimensionali del software AUTOCAD 
 
Contenuti 
Comandi tridimensionali; visualizzazioni; quotature; gestione avanzata delle librerie; stampa; 
gestione di un progetto con supporto CAD; comandi avanzati di gestione del sistema; esercitazioni. 
 
Destinatari  
Lavoratori in possesso di conoscenze del CAD bidimensionale 
 
Durata Da 12 a 40 ore  
 
Contatti 

� ASF 
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 

 
� Fondazione Luigi Clerici 

Tel. 02.92871219  formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
 

Applicativo CAD 2D- 3D 
 
Obiettivi 
Governare e dirigere autonomamente l’ambiente Software specialistico; produrre un disegno 
digitale Bidimensionale; produrre un disegno digitale Tridimensionale 
 
Contenuti 
Impostazione dell’ambiente di disegno. Uso dei comandi e delle variabili di Sistema. Uso dei 
Sistemi di coordinate. Creazione d’oggetti. Disegno ed azioni di precisione. Controllo della 
visualizzazione del disegno. Metodi di modifica. Uso dei Layer e delle proprietà degli oggetti. 
Creazione di quote. Uso dei blocchi e dei riferimenti esterni. Creazione dei Layout Printer. Processi 
di stampa. Servizi e Procedure in ambiente 2D. Produzione ed Elaborati ad indirizzo specifico 
d’area. Impostazione dell’ambiente di disegno. Orientato 3D Uso dei Sistemi di coordinate. 
Orientato 3D Creazione d’oggetti. Orientato 3D Disegno e precisione. Controllo della visualizzazione 
del disegno. Uso dei Layer e delle proprietà degli oggetti. Creazione di quote. Uso dei blocchi e dei 
riferimenti esterni. Processi di stampa.  
 
Destinatari 
dipendenti che si occupano di disegno tecnico 
 
Durata 40 ore 
 
Contatti 
Cesil 
Chiara Monti Tel. 02.29515801  formazione@ialmilano.it 



 
Sviluppo Competenze di Base –Tecnico Professionali 

 5 

 

 
Montaggi meccanici 

 
Obiettivi 
Eseguire correttamente montaggi di sistemi meccanici 
 
Contenuti 
Allineamenti; filettature; spinature; montaggio, estrazione e precarico cuscinetti; guarnizioni; 
montaggio e controllo ingranaggi; accoppiamenti a caldo/freddo; controlli dimensionali e 
geometrici. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata Da 24 a 36 ore  
 
Contatti 

� ASF  
Tel. 02.878754 coordinamento@asflombardia.it 

 
� Fondazione Luigi Clerici 

Tel. 02.92871219  formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
 

 
 

Programmazione PLC 
 
Obiettivi 
Conoscenza dei principi base dei programmatori a logica programmabile e della loro applicazione in 
ambito industriale 
 
Contenuti 
Struttura del PLC; dispositivi input/output; linguaggi di programmazione; inserimento e gestione 
programmi; progettazione circuiti elementari; software di programmazione; diagnosi dei guasti; 
esercitazioni. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 24 a 40 ore 
 
Contatti 

� ASF  
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 

 
� Fondazione Luigi Clerici 

Tel. 02.92871219  formazione.ccontinua@clerici.lombardia.it 
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Elettrotecnica 
 
Obiettivi 
Conoscenza dei principi base dell’elettrotecnica e della sua applicazione in ambito industriale 
 
Contenuti 
Principi di elettrotecnica e lettura schemi; alimentazione; sensori, finecorsa e fotocellule; motori AC 
e DC; cablaggio circuiti; progettazione circuiti elementari; tecniche di diagnostica e ricerca guasti; 
circuiti e dispositivi di sicurezza; controllo e manutenzione impianti; esercitazioni. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 24 a 36 ore 
 
Contatti 
ASF  
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 
 
 
 
 
 
 

Elettronica 
 
Obiettivi 
Conoscenza dei principi base dell’elettronica e della sua applicazione in ambito industriale 
 
Contenuti 
Principi di elettronica e lettura schemi; strumenti di misura; cablaggi; progettazione circuiti 
elementari; tecniche di diagnostica e ricerca guasti; esercitazioni. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 24 a 36 ore  
 
Contatti 
ASF  
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 
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Pneumatica 

 
Obiettivi 
Conoscenza dei principi base della Pneumatica e della sua applicazione in ambito industriale 
 
Contenuti 
Basi di fluidica; produzione, distribuzione e trattamento aria; simbologia e lettura schemi; 
componentistica pneumatica ed elettropneumatica; realizzazione impianti di base; controllo e 
manutenzione impianti; esercitazioni. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 24 a 36 ore  
 
Contatti 
ASF  
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 
 
 

Oleodinamica 
 
Obiettivi 
Conoscenza dei principi base della Oleodinamica e della sua applicazione in ambito industriale 
 
Contenuti 
Principi fisici di fluidica; pompe idrauliche, cilindri e motori; simbologia e lettura schemi; 
componentistica idraulica; realizzazione impianti di base; oleodinamica proporzionale; controllo e 
manutenzione impianti; esercitazioni. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 24 a 36 ore 
 
Contatti 
ASF  
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 
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Saldatura ossiacetilenica e ossitaglio 

 
Obiettivi 
Eseguire correttamente la saldatura ossiacetilenica e ossitaglio 
 
Contenuti 
Lettura disegno di carpenteria; tecnologia di saldatura e procedimento ossiacetilenico; materiali di 
apporto; preparazione e controllo dei giunti; norme di sicurezza e igiene; esercitazioni di saldatura 
e ossitaglio. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 24 a 36 ore 
 
Contatti 
ASF  
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 
 
 
 

Saldatura a elettrodo rivestito 
 
Obiettivi 
Eseguire correttamente la saldatura a elettrodo rivestito 
 
Contenuti 
Lettura disegno di carpenteria; tecnologia di saldatura e procedimento a elettrodo rivestito; tipi di 
elettrodi e regolazione parametri; preparazione e controllo dei giunti; norme di sicurezza e igiene; 
esercitazioni di saldatura a elettrodo rivestito. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 24 a 36 ore 
 
Contatti 
ASF  
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 
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Procedimento di saldatura MIG 
 
Obiettivi 
Eseguire correttamente il procedimento di saldatura MIG 
 
Contenuti 
Lettura disegno di carpenteria; tecnologia di saldatura e procedimento MIG; diametro filo e 
regolazione parametri; preparazione e controllo dei giunti; norme di sicurezza e igiene; 
esercitazioni di saldatura MIG. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 24 a 36 ore 
 
Contatti 
ASF  
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 
 
 

Procedimento di saldatura TIG 
 
Obiettivi 
Eseguire correttamente il procedimento di saldatura TIG 
 
Contenuti 
Lettura disegno di carpenteria; tecnologia di saldatura e procedimento TIG; materiali, flusso gas e 
regolazione parametri; preparazione e controllo dei giunti; norme di sicurezza e igiene; 
esercitazioni di saldatura TIG. 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
Da 24 a 36 ore 
 
Contatti 
ASF  
Tel. 02.878754  coordinamento@asflombardia.it 
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Lavorazione alle macchine utensili 
 
Obiettivi  

• Eseguire lavorazioni meccaniche con macchine utensili tradizionali 
• Utilizzare macchine utensili tradizionali per eseguire lavorazioni meccaniche 
• Applicare procedure di sicurezza in produzione 

 
Contenuti 
• Struttura e caratteristiche delle macchine utensili 
• Tecnologia meccanica 
• Utensili e controllo usura 
• Posizionamento e bloccaggio pezzi 
• Cicli e parametri di taglio 
• Finitura superficiale 
• Controlli di produzione 
• Norme di sicurezza ed igiene 
• Manutenzione ordinaria 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata  40 ore 
 
Contatti  Fondazione Luigi Clerici Tel. 02.92871219  formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
 

Programmazione dei controlli numerici 
 
Obiettivi  

• Effettuare la programmazione di macchine utensili a controllo numerico (C.N.) 
• Applicare procedure di programmazione macchine utensili 
• Utilizzare linguaggi programmazione sistemi a controllo numerico computerizzato 
 
Contenuti 

• Concetti base e coordinate cartesiane 
• Origini e compensazioni utensili 
• Parametri tecnologici 
• Coordinate polari 
• Interpolazioni 
• Cicli di lavorazione 
• Controlli adattativi 
• Esempi di lavorazioni tipiche 
 
Destinatari  
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 40 ore 
 
Contatti  Fondazione Luigi Clerici Tel. 02.92871219  formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Processo di verniciatura 
 
Obiettivi 
Aggiornare i dipendenti coinvolti nella formazione dei nuovi prodotti vernicianti in uso in azienda. 
Approfondire la conoscenza delle vernici idrosolubili e acquisire le nozioni per una corretta 
applicazione. 
 
Contenuti 
I nuovi prodotti vernicianti presenti in azienda: caratteristiche e modalità di applicazione. Le vernici 
idrosolubili: caratteristiche e modalità di applicazione. I difetti di verniciatura: tecniche e procedure 
per evitarli. Le miscelazioni dei prodotti additivi: qualità e quantità. Le operazione di levigatura: 
tipologia degli abrasivi e scelte oculate in base alla vernice applicata. Le problematiche della 
sicurezza nell’uso dei solventi e durante la loro miscelazione 
 
Destinatari 
Lavoratori con una base di esperienza in ingresso 
 
Durata 
8 ore  
 
Contatti 
Gi Formazione 
Tel. 02.444111  formazione@gigroup.eu 
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Paghe e contributi 
 
Obiettivi 
• Conoscenza degli adempimenti amministrativi, previdenziali e fiscali relativi a tutte le fasi del 

rapporto di lavoro, dall’instaurazione alla risoluzione 
• Capacità di calcolo degli elementi retributivi, contributivi e fiscali per la predisposizione del 

cedolino paga  
• Conoscenza dei criteri per la compilazione della modulistica di riferimento 
 
Contenuti 
• La scelta del tipo di rapporto di lavoro 
• L’assunzione ed il contratto individuale 
• Le registrazioni obbligatorie 
• L’orario di lavoro 
• La retribuzione 
• L’ imposizione contributiva e fiscale 
• Chiusura del rapporto di lavoro 
• Il trattamento di fine rapporto 
• La tassazione separata di fine rapporto 
• L’ INPS 
• L’ INAIL 
• Il datore di lavoro come sostituto d’imposta 
 
Destinatari 
Addetti paghe e contributi, addetti amministrazione del personale 
 
Durata 
48 ore 
 
Contatti 
New People Team 
Francesca Villi - Tel. 02.573169 - email: fvilli@newpeopleteam.it 
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La comunicazione pubblicitaria nella piccola impresa 

 

Obiettivi 
I partecipanti potranno acquisire conoscenze per: 
• stabilire le finalità nel lungo periodo 
• individuare gli obiettivi nel breve/medio periodo 
• definire l’investimento 
• individuare e valutare i partner, i consulenti e i fornitori 
• pianificare e scegliere gli strumenti e i Media 
 
Contenuti 

• Gli operatori 
• I mezzi di comunicazione 
• Come comunicare 
• Il processo 
• Storia della Pubblicità 
• Il Budget 
• Case History 
• Question Time 
• Solution Time (laboratorio) 
 
Destinatari 
Personale dipendente che si occupa e/o si deve occupare di comunicazione aziendale. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Formaper  
Segreteria Corsi Tel 02.85155344 relazioni.esterne@formaper.com www.formaper.it 
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Tecniche per gestire l’ufficio stampa tradizionale e virtuale 

 

Obiettivi 
Il corso si propone di fornire conoscenze, metodologie, tecniche e “trucchi del mestiere” per: 
• Comprendere i media e le loro esigenze 
• Capire cosa fa notizia 
• Come scriverla immedesimandosi nel lettore  
• Come inviarla a destinazione attraverso il canale dell’email 
• Condividere esperienze concrete in aula attraverso l’analisi di case story suggerite dagli stessi 

partecipanti 
 
Contenuti 

• Le relazioni media tra tradizione e innovazione 
• La notizia: individuarla, scriverla, diffonderla 
• Le aziende e i marchi che fanno notizia 
• Dietro le quinte di un comunicato stampa che "vende" 
• Trucchi e consigli utili 
• Il creative brief 
• Quando le parole vanno in rete 
• Lo storico conflitto tra giornalisti e comunicatori d’azienda 
• Esercitazioni su testi e casi dei partecipanti 
 
Destinatari 
Personale dipendente nei vari ruoli aziendali interessati ad approfondire la tematica oggetto del 
corso 
 
Durata 
16 ore 

 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Formaper  
Segreteria Corsi Tel 02.85155344 relazioni.esterne@formaper.com www.formaper.it 
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La comunicazione per gli addetti agli uffici stampa 
 
Obiettivi 
Oggi l'ufficio stampa è il luogo di acrobazie necessarie per attirare l'attenzione dei giornalisti, dei 
lettori, dei destinatari della comunicazione interna ed esterna di un'azienda. 
In quest’ottica il corso punta ad aggiornare i partecipanti su: 
• le tecniche di confezionamento e gestione della notizia; 
• i principali strumenti di comunicazione; 
• le pratiche per il corretto management di un ufficio stampa. 
 
Contenuti 

• La comunicazione professionale e le Relazioni pubbliche: quadro generale di impostazione e 
applicazione.  

• Il Piano di comunicazione. I media: rapporti e conflitti. Le fonti del comunicare con i media. 
Internet come realtà per comunicare con i media.  

• Il comunicato stampa.  
• Il rapporto tra impresa e media: metodi e necessità.  
• L’house organ 
• L’ufficio stampa o relazioni con i media, la sua struttura e le sue funzioni, all’interno 

dell’impresa, nelle agenzie di consulenza in Comunicazione e negli enti pubblici..  
• Le agenzie di stampa 
• L’Ufficio Stampa nella pratica: tempi e modalità. 
• I supporti necessari (Cartella stampa,ecc). 
• La conferenza stampa. 
• La grande famiglia degli eventi di comunicazione. 
• Il linguaggio dell’Ufficio stampa 
• Le funzioni del giornalista all’interno dell’ufficio stampa. Ordine dei giornalisti. Privacy. 

Presentazioni di case history  e simulazione 
 
Destinatari 
Il corso si rivolge ad Addetti uffici stampa, Professionisti della comunicazione, Manager e 
imprenditori. 
 
Durata 
32 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Scuola di Comunicazione IULM, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano 
tel. 02.891412371 scuola.comunicazione@fondazione.iulm.it www.scuolacomunicazioneiulm.it 
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Automazione Industriale:  
Progettazione di sistemi di controllo basati su PLC 
 
Obiettivi 

• Fornire le conoscenze necessarie per affrontare correttamente le problematiche relative alla 
progettazione di sistemi di automazione industriale  

• Fornire un quadro generale degli standard delle principali tecnologie proprietarie del 
comparto dell’automazione  

• Riuscire a selezionare le tecnologie più adatte per varie tipologie di richiesta  

Contenuti   

Il concetto di PLC 
Il ruolo del PLC e l’architettura tipica di un sistema di controllo 
Progettazione e realizzazione di sistemi di controllo basati su PLC   
• Sistemi semplici  
• Sistemi avanzati   
• Reti di PLC con tecnologie seriali, a bus (Profibus, ProfiNet, Devicenet, ControlNet, 

CompoBus/S,…)  e Ethernet 
Tecnologie coperte: Siemens S5 e S7, Omron, Allen-Bradley, Codesys, Elau, Wago, Beckhoff, B&R, 
IMO 
 
Destinatari 

• installatori e tecnici di impianti industriali 
• progettisti (ingegneri impiantisti/meccanici); 
• informatici; 
• Capi progetto 
• Direttori operativi di produzione 

 
Durata  
60 ore 
 
Sede del corso 

Da definire 
 

Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 

Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 


