
OPERATORE MECCANICO 

 
Figura professionale:  
 
L’Operatore Meccanico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione meccanica con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi 
meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, 
con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel 
controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica 
 
Competenze professionali da acquisire: 
 

 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o 
della documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla 
base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato 
atteso 

 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di 
manutenzione ordinaria 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali 

 Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi 
previsti dalle specifiche di progettazione 

 Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali 

 Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 

 Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 

 Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e 
interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione 
organizzativa 

 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, identificando 
e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

 
Certificazione rilasciata:  
 
Il passaggio alla annualità successiva del percorso formativo e l'ammissione agli esami di 
accertamento finali, sono subordinate oltre al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti e alla 
frequenza di almeno il 75% del monte ore. Al termine del percorso sono previste delle prove finali 
teorico-pratiche, il cui superamento permette agli allievi di conseguire l'attestato di qualifica 
professionale. 
 
Durata del corso:  
 
1056 ore annue, a cui si aggiunge un periodo di stage di almeno sei settimane presso aziende del 
territorio 
 



Insegnamenti 1° anno 2° anno 3° anno 

Lingua italiana e multimedialità 4 4 4 

di cui in compresenza  1*  1*  1* 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia e Società 2 2 2 

Matematica e informatica 4 4 4 

di cui in compresenza  1*  1*  1* 

Scienze 2 2  

Scienze applicate    2 

Educazione motoria 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

Tecnologia meccanica 3 3 3 

di cui in compresenza    2* 

Disegno CAD 3 3 3 

di cui in compresenza    2* 

Officina meccanica, metrologia  8 6 6 

Alternanza Scuola Lavoro    2**     2*** 

    
*ore di compresenza 
**al secondo anno vengono svolte tre settimane di esperienza lavorativa in alternanza scuola lavoro 
***al terzo anno vengono svolte tre settimane di esperienza lavorativa in alternanza scuola lavoro 

 

 


