Lombardia Plus – anno 2018
“Lombardia Plus 2016/2018” è un’iniziativa di Regione Lombardia per sostenere azioni di formazione
finalizzate ad una maggiore rispondenza alle esigenze del contesto produttivo lombardo e all’integrazione
dei target maggiormente sensibili.
In questo contesto Regione Lombardia ha approvato ad ASLAM il progetto

FIS: FormareperInnovareperSviluppare
Obiettivo del progetto è la realizzazione di attività formative per adeguare le competenze di giovani
disoccupati, allo scopo di facilitare l’incrocio tra le aziende che assumono e l’offerta di lavoro presente nel
territorio lombardo.

Cosa prevede

Il progetto prevede lo sviluppo di due percorsi formativi gratuiti che intendono formare il seguente
profilo professionale:
WELDING COORDINATOR (COORDINATORE DELLA SALDATURA)GESTORE DI PROCESSI DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE E METALLICHE
è una figura professionale chiave nella gestione del processo di pianificazione della qualità delle aziende di
meccanica, di saldocarpenteria, delle costruzioni e nella pianificazione dei controlli di qualità del prodotto meccanico.
CONTENUTI
I percorsi formativi prevedono l’approfondimento dei principi di saldatura e metallurgia, delle metodologie
di controllo, della qualità dei processi produttivi, delle normative di settore UNI EN ISO. Verranno
analizzate tecniche e metodi di controllo non distruttivo: visivo (VT) e con liquidi penetranti (PT). Tali
contenuti saranno erogati e ufficialmente controfirmati da un esperto in possesso di certificazione di 3°
Livello.
DURATA DEL SINGOLO PERCORSO:600 ore di cui 240 ore di tirocinio formativo
CERTIFICAZIONE RILASCIATA: attestato di competenza regionale.
Destinatari:
I percorsi formativi si rivolgono a persone disoccupate di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti o
domiciliate in Lombardia, in possesso di qualifica o diploma, preferibilmente in ambito meccanico. È
prevista una prova di selezione in ingresso.
Periodo previsto per lo sviluppo dei percorsi:
marzo 2018– dicembre 2018
Sede di svolgimento:
ASLAM Cooperativa sociale, via Mazenta 9 – Magenta (Mi)
Per informazioni e iscrizioni:
ASLAM: www.aslam.it
Anna Luisa Crespi
tel. 371.1648913

e-mail: annaluisa.crespi@aslam.it

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia (POR FSE 2014/2020 – Asse III –
Azione 10.4.1) e la partecipazione è gratuita.

