
OPERATORE DI MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO
Informazioni generali

ATTESTAZIONI 
FINALI Al termine del percorso sarà rilasciato un ATTESTATO di FREQUENZA

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a 20 allievi in stato di disoccupazione, inoccupazione o inattività 
e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi quinquennali:

• Maturità tecnica: Perito Meccanico, Perito in Elettronica e Telecomunicazioni,
   Perito in Elettrotecnica e Automazione e Informatica;
• Maturità tecnica nautica;
• Maturità Professionale: Tecnico delle Industrie Meccaniche, Tecnico delle
   Industrie Elettriche, Tecnico delle Industrie Elettroniche, Tecnico dei Sistemi
   Energetici;
• Diploma di maturità a indirizzo tecnologico (Meccanica, Meccatronica ed
   Energia; Trasporti e logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica
   e telecomunicazioni);
• Diploma di maturità a indirizzo industria/artigianato (Manutenzione 
   e Assistenza tecnica).

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (L. 903/77 e D.Lgs. 198/06) e i requisiti 
dovranno essere posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.

FIGURA 
PROFESSIONALE 

Il percorso formativo progettato da Ansaldo Energia è mirato a formare gli allievi 
sulle competenze tecniche richieste dalla figura professionale dell’Operatore 
Macchine Utensili, tali da consentire l’esecuzione delle lavorazioni di pezzi 
meccanici attraverso l’impiego di macchine utensili a controllo numerico.

MERCATO DEL 
LAVORO 

La figura professionale in uscita avrà la possibilità di sperimentare in affiancamento 
a operatori esperti il lavoro presso Ansaldo Energia e acquisirà competenze utili 
per trovare occupazione in aziende del settore meccanico.

Ansaldo Energia inserirà in Azienda attraverso un contratto di somministrazione 
attivato da Manpower, della durata pari o superiore a 6 mesi, il 50% degli allievi 
che abbiano raggiunto la percentuale minima di presenza richiesta e conseguito 
l’attestato di frequenza.

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO

Manpower S.r.l. (Agenzia per il Lavoro - Aut. Min. N. 1116 SG del 26/11/2004) e Conform S.r.l., 
nell’ambito di un progetto professionale predisposto con Ansaldo Energia S.p.A., procedono 

alla selezione di n. 20 candidati per lo svolgimento di un Corso di Formazione Professionale per 
la mansione di “OPERATORE DI MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO”. 



MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE

Gli interessati potranno scaricare la domanda di iscrizione dal sito di Manpower, 
Conform e Fo.c.u.s. oppure ritirarla presso la sede di Conform sita in Viale 
Brigata Bisagno, 12/4 a Genova, dal giorno 17/03/2017 al giorno 06/04/2017, 
nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure presso 
la filiale Manpower Genova – Via Bartolomeo Bosco, 25, il lunedì e il mercoledì 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Le iscrizioni sono aperte dal giorno venerdì 17 Marzo 2017 al giorno giovedì 
06 Aprile 2017.

Per iscriversi è necessario consegnare i seguenti documenti:
- Domanda di iscrizione appositamente compilata;
- Curriculum Vitae;
- Copia del diploma o documento comprovante il possesso del titolo di studio
   rilasciato dall’Istituto Scolastico.
La domanda può essere consegnata a mano nelle sedi e negli orari sopra indicati 
o tramite invio postale Raccomandata A/R (dovrà pervenire comunque entro il 
termine di chiusura dell’Avviso) oppure via email agli indirizzi: 
formazione@gruppoconform.it; e/o genova.bosco@manpower.it
indicando nell’oggetto “Candidatura OMU”.

PROVE DI 
SELEZIONE

Le prove di selezione si svolgeranno a partire da Lunedì 10 Aprile 2017 presso 
Ansaldo Energia o altra sede che verrà opportunamente comunicata.
I candidati in linea con i requisiti verranno sottoposti a una prova scritta. Saranno 
ammessi al successivo colloquio individuale i candidati che avranno ottenuto il 
miglior punteggio.
La commissione d’esame, composta da membri aziendali ed esterni, provvederà 
a pubblicare la graduatoria delle selezioni con indicazione dei 20 nominativi e 
delle eventuali riserve.
L’avvio dell’attività formativa è prevista entro la prima metà di Maggio 2017.
Per avere informazioni sul corso è possibile contattare il numero 010.5958446 
negli orari sopra indicati o visitare il sito www.gruppoconform.it.

Modalità di svolgimento del progetto formativo
DURATA E 
STRUTTURA DEL 
CORSO 

Il corso avrà una durata totale di 500 ore di cui 350 ore dedicate alla formazione 
in aula e 150 ore di affiancamento passivo presso le Officine Produttive di 
Ansaldo Energia.

ARTICOLAZIONE E 
FREQUENZA Il corso sarà articolato su 8 ore giornaliere da lunedì a venerdì.

PROVVIDENZE 
A FAVORE 
DELL’UTENZA

Sarà riconosciuto il servizio mensa per le attività formative svolte in Azienda.
Il corso è gratuito.
I candidati ambosessi (L.903/77 D. Lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa Privacy su 
www.manpower.it, www.gruppoconform.it e www.ansaldoenergia.it.


