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Operazione 2012-2095/b0 Maestri d’arte  
“Recupero e montaggio mobili” 

CORSO GRATUITO 
CORSO “COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI DI BASE DI 

MONTATORE E RIPARATORE MOBILI”  
 

L'Operazione 2012-2095/Bo si propone di realizzare un intervento di formazione professionale di base, 

nell’ambito della qualifica di Operatore del legno e dell'arredamento, in specifico finalizzato 

all'acquisizione di Competenze tecnico-professionali di base di Montatore e riparatore mobili, in 

stretta connessione con i servizi sociali presenti sul territorio della provincia di Bologna.   
 

Obiettivi del corso 
 

Offrire ai partecipanti la possibilità di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento delle 

attività collegate a profilo professionale individuato e di agire concretamente sulle opportunità 

lavorative presenti nel territorio 
 

DESTINATARI  
10 allievi/e, uomini e donne, giovani e adulti, in condizione di grave marginalità ed esclusione sociale in 
carico ai servizi socio-sanitari del territorio di Bologna (non iscritti negli elenchi di cui all'art.8 della 

L.68/99) con riferimento particolare a persone con bassa scolarità o comunque prive di un titolo di 

studio specifico che necessitano di aiuto per intraprendere la strada verso il lavoro non avendo una 

preparazione professionale significativa o un’esperienza lavorativa pregressa specifica. Si riservano 

almeno 2 posti per persone in carico al servizio inseriti in un percorso sociale di Borsa lavoro. 
 

Durata: 120 ore, di cui 80 di aula e 40 di stage presso aziende del settore  
   Sede corso: Villa Serena - Via della Barca 1  Bologna (entrata parcheggio auto) 

 

CONTENUTI DEL CORSO 
 

Modulo 1. COMPETENZE DI BASE  - 4 ORE 

Modulo 2. LE RELAZIONI PRENDONO BUONE FORME e RUOLO PROFESSIONALE IN AZIONE – 16 ORE 

Modulo 3. ANALISI SELETTIVA MATERIALI LIGNEI (UC1) – 8 ORE  

Modulo 4. LAVORAZIONI, MONTAGGIO e SMONTAGGIO MATERIALI LIGNEI (UC3) – 26 ORE 

Modulo 5.  ADATTAMENTO ESTETICO FUNZIONALE PRODOTTO LIGNEO D'ARREDO (UC4) – 26 ORE 

Modulo 6. STAGE IN AZIENDA – 40 ORE 
 

QUANDO 
Iscrizioni aperte fino al 20 novembre 2012                                     Avvio 26 novembre 2012  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
Compilazione della scheda di iscrizione. ISCRIZIONI SU SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI pubblici o 
privati E’ possibile scaricare la scheda di iscrizione su www.forma-azioneinrete.it    
VERRA’ CORRISPOSTA UNA INDENNITA’ DI FREQUENZA DI € 3.10 PER OGNI ORA DI FREQUENZA 

Il corso prevede l’Attestato di frequenza  
 

L’operazione è sostenuta da CNA pensionati Bologna, Lega coop, Comune di Bologna, Asp Poveri Vergognosi. 

http://www.forma-azioneinrete.it/

