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OBIETTIVI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO_Classe 3^EM 

Durata 4 settimane 

Data inizio  

Data fine  

Articolazione oraria Intera giornata lavorativa 

 

AMBITO/I DI INSERIMENTO 
Aziende del settore Metalmeccanico o produzione di Macchine Industriali, studi di progettazione 

meccanica. L’attività si potrà svolgere prevalentemente nei reparti di produzione oppure in ufficio tecnico. 

 

ATTIVITA’ OGGETTO DEL TIROCINIO 

Le attività affidate al tirocinante saranno quelle di affiancare il personale dell’azienda nelle attività 

di: produzione e/o controllo di parti meccaniche, assemblaggio di organi meccanici, collaudo o 

manutenzione di sistemi meccanici, disegno e progettazione di parti meccaniche. 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

 

Conoscenze e abilità in ingresso_  

 Il tirocinante conosce la normativa in vigore nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro. 

 Il tirocinante conosce le basi della metrologia ed è in grado di utilizzare gli strumenti di 

misura principali per l’esecuzione di controlli su parti meccaniche. 

 Il tirocinante conosce le leggi della statica e della dinamica ed è in grado di comprendere il 

funzionamento di sistemi meccanici semplici. 

 Il tirocinante conosce la normativa e le regole per l’impostazione di un disegno tecnico ed è 

in grado di leggere ed interpretare il disegno di pezzi meccanici semplici. 

 Il tirocinante conosce il concetto di tolleranze ed è in grado di applicarlo nella realizzazione 

di accoppiamenti e collegamenti tra parti meccaniche. 

 Il tirocinante è in grado di utilizzare con conoscenze di base i software per il disegno 

meccanico in 2D (Autocad) e 3D (Inventor), 

 

Prestazioni/competenze attese_ 

 Accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con 

gli altri addetti per il raggiungimento dei risultati previsti. 

 Aggiornare le proprie conoscenze e competenze 

 Applicare le procedure e gli standard definiti dall’azienda (ambiente, qualità, sicurezza). 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

 Apprendere il funzionamento e le modalità di utilizzo delle macchine e dei processi 

produttivi per la realizzazione di parti meccaniche. 

 Apprendere le tecniche di assemblaggio o smontaggio e/o manutenzione di particolari 

assiemi meccanici. 

 Saper leggere ed interpretare e/o redigere correttamente una documentazione tecnica 

(disegni, cicli di lavoro, tabelle, manuali, calcoli, relazioni tecniche etc.) per lo svolgimento 

di attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.   

 Saper eseguire disegni 2D-3D di parti meccaniche semplice o di semplici assiemi con i 

software dedicati ed applicando correttamente le norme tecniche. 

 

 

 


