
Piano didattico 
Modulo 1 - LETTURA DEL  
DISEGNO MECCANICO  
• Elementi del disegno meccanico, linee, proiezioni 

ortogonali, sezioni. 
• Elementi descrittivi, quotature, tolleranze, rugosità. 
• Disegni costruttivi e complessivi di montaggio 
 
Modulo 2 - GLI STRUMENTI DI MISURA E 
CONTROLLO QUALITA’ 
• Caratteristiche e modalità di impiego dei principali 

strumenti di misura. 
• Calibri, micrometri, applicazioni del comparatori 
• Accoppiamento libero, bloccato, incerto 
 
Modulo 3 - MONTAGGIO MECCANICO 
• I cicli di montaggio e distinte base di gruppi, 

sottogruppi e particolari 
• Le principali tecniche di montaggio meccanico, in linea 

e al banco 
• Le attrezzature di montaggio, esercitazioni con la 

pressa. 
• La corretta manipolazione degli elementi. 
• Leggere i cicli di montaggio e le distinte base di gruppi, 

sottogruppi e particolari 
• Applicare tecniche di montaggio ed assemblaggio di 

gruppi, sottogruppi ed impianti non complessi, verifica 
dei processi di montaggio 

150 ore 
DIURNO 

CORSO PER MONTATORE 
MECCANICO DI SISTEMI– Ed.1/19 

CONTATTI E ISCRIZIONI: Iscom Formazione – Via Piave 125, Modena  
Tel. 059/7364350  E-mail. info@iscom-modena.it   www.iscom-modena.it 

Destinatari 
Il corso si rivolge a chi desidera acquisire le basi per 
intraprendere l’attività professionale di Montatore 
Meccanico di Sistemi. Il programma è adatto sia a 
chi abbia già avuto precedenti esperienze nel settore 
metalmeccanico, sia a chi si avvicina per la prima 
volta a tale ambito. 
 

Obiettivi 
Fornire le competenze necessarie allo svolgimento 
dell’attività di Montatore Meccanico di Sistemi, 
ovvero della figura che è in grado di montare gruppi, 
sottogruppi e particolari meccanici, sulla base di 
documenti di lavoro e disegni tecnici.. 
 

Durata 
90 ore di formazione pratica con l’ausilio di vere e 
proprie macchine utensili tradizionali e CNC + 60 
ore di stage in azienda. 
 

Sede del corso 
Laboratorio Tecnologico Iscom 
Via Emilia Ovest 1123, Modena 

Un’officina attrezzata in maniera professionale per 
lo svolgimento di formazione pratica in ambito 
meccanico. 

RIF. PA 2012-5608/RER 



Opportunità lavorative 
Il Laboratorio Tecnologico Iscom, grazie all’accordo 
con Jobter, Agenzia di Ricerca e Selezione del Personale 
di Confcommercio Emilia Romagna e alla costante 
collaborazione con alcune delle agenzie interinali più 
importanti del territorio, mette a disposizione di tutti i 
partecipanti un importante strumento per la ricerca 
attiva del lavoro. Attraverso i portali di tali agenzie, 
infatti, è possibile incrociare domanda e offerta 
rafforzando ed ampliando le opportunità di contatto 
delle persone, con le aziende che operano nel territorio 
di Modena e non solo. 
 

Attestato rilasciato 
I partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% 
del corso e superato l’esame conclusivo, riceveranno un 
Certificato di Competenze (ai sensi della DGR 
739/2003) rilasciato dalla Regione Emilia Romagna. Si 
tratta di un documento riconosciuto su tutto il 
territorio nazionale, che certifica le ore di formazione 
effettuate e l’acquisizione delle competenze previste dal 
proprio percorso di apprendimento. Funge da 
arricchimento del proprio Curriculum Vitae e può 
essere presentato alle aziende che richiedano 
determinati profili professionali. 
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CALENDARIO 

Docenti 
Le docenze sono affidate a professionisti di lunga 
esperienza provenienti dal mondo del lavoro. Sono 
lavoratori indipendenti altamente specializzati 
nelle materie di propria competenza.  

 

Costo 
€ 1200,00 
Pagamento effettuabile in 2/3 rate. 

La quota d’iscrizione comprende: 
• utilizzo di guanti, camice da lavoro e scarpe 

infortunistiche per la durata del corso; 
• materiale didattico – manuale e dispense del 

corso. 

GG Data Orario Docente GG Data Orario Docente

Lunedì 04/11/2019 14-18 Martedì 19/11/2019 14-18

Martedì 05/11/2019 14-18 Mercoledì 20/11/2019 14-18

Mercoledì 06/11/2019 14-18 Giovedì 21/11/2019 14-18

Giovedì 07/11/2019 14-18 Venerdì 22/11/2019 14-18

Venerdì 08/11/2019 14-18 Lunedì 25/11/2019 14-18

Lunedì 11/11/2019 14-18 Martedì 26/11/2019 14-18

Martedì 12/11/2019 14-18 Mercoledì 27/11/2019 14-18

Mercoledì 13/11/2019 14-18 Giovedì 28/11/2019 14-18

Giovedì 14/11/2019 14-18 Venerdì 29/11/2019 14-18

Venerdì 15/11/2019 14-18 Lunedì 02/12/2019 14-18

Lunedì 18/11/2019 14-18 Martedì 03/12/2019 14-18


