
 
 

Piano corsi Mercato del Lavoro Macro Ambito 3 2017-2021 presentato da C.IA.C. scrl ed autorizzato dalla Regione 
Piemonte. I corsi sono rivolti a persone disoccupate di entrambi i sessi”. Privacy: www.ciacformazione.it 

 

 

 
C.IA.C. S.c.r.l. Consorzio Inter Aziendale Canavesano per la formazione professionale organizza 
percorsi formativi brevi per l’occupabilità e l’aggiornamento delle competenze. 
 
 

TECNICHE DI METROLOGIA E APPLICAZIONI SU 
MACCHINE DI MISURA 

 
CORSO GRATUITO  

rivolto a disoccupati e a lavoratori dipendenti in CIGS 
 
 
PRE REQUISITI: Diploma professionale/Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
preferibilmente in ambito industriale. In assenza è possibile accedere previo accertamento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione e formazione. 
Si prevede una prova selettiva per verificare le conoscenze necessarie e sufficienti per frequentare 
il percorso formativo:  

- Elementi di base del disegno tecnico  
- Moduli ECDL BASE: Concetti di base del disegno meccanico e di geometria, dell’ICT, 

Navigazione e comunicazione in rete, Elaborazione testi e Foglio elettronico. 
 
ARGOMENTI DEL CORSO: Il corso è finalizzato ad apprendere le nozioni elementari necessarie 
per eseguire misurazioni, eseguire programmi e generare report di misura con e senza l’ausilio di 
modelli matematici (CAD) su macchine di misura a coordinate. Il corso comprende 16 ore relative 
alla sicurezza di settore obbligatoria.  
Processi di lavoro e principali attività  

- Elementi di disegno tecnico e industriale  
- Elementi del sistema Qualità: redazione e normativa  
- Formazione su macchina di misura a coordinate: introduzione alla CMM, esecuzione e 

generazione di programmi di misurazione 
Durante il percorso è previsto l’utilizzo di laboratori e verrete seguiti da docenti professionisti e 
formatori certificati. 
 
DURATA DEL CORSO: 96 ore (80 ore di corso + 16 sicurezza di settore) 
 
INIZIO CORSO: Giugno 2021 
 
SEDE DEL CORSO E INFO: sede C.IA.C. “C. Ghiglieno” via V. Arborio, 3 – IVREA 

ricollocazione@ciacformazione.it 
 
Al termine del percorso formativo C.IA.C.:  

- Ti metterà in contatto con aziende del territorio alla ricerca delle competenze acquisite 
- Ti rilascerà attestato di validazione delle competenze acquisite 


