
 

                                                                     

OPERATORE DEL LEGNO 
Progetto a Qualifica per ADULTI (DGR 2552/13) – cod. 152/1/1/2552/2013 

 

CENTRO CONSORZI di Sedico (BL)  

FINALITA’ 
Sperimentazione di un sistema di formazione che offra a 

persone adulte l’opportunità di conseguire una qualifica 

professionale spendibile nel contesto produttivo 

regionale. Il percorso formativo verrà personalizzato 

mediante la valorizzazione delle esperienze maturate in 

contesti lavorativi, formativi ed esperienze di vita; sarà 

quindi possibile frequentare solo quelle parti di 

approfondimento necessarie ed utili a crescere 

professionalmente e a conseguire il titolo di studi. 

DESTINATARI 
Destinatari del progetto sono le persone: 

� Maggiorenni; 

� in possesso della licenza di scuola secondaria 

di primo grado (licenza media); 

� prive di titolo di studi o con titolo la cui 

spendibilità risulti indebolita; 

� in possesso dei requisiti richiesti dal progetto. 
 

� Verrà data priorità a persone inoccupate o disoccupate 

o a rischio di perdita del lavoro 

SELEZIONE 
La selezione si svolgerà nei giorni 

06, 07, 08, 09 MAGGIO 2014 

e verterà sull’analisi dei pre-requisiti in possesso 

sulla base del Curriculum Vitae e su un colloquio 

strutturato di tipo attitudinale e motivazionale. 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di avere le caratteristiche richieste rivolgiti alle 

sede Formativa per presentare la domanda. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 

del giorno 05 MAGGIO 2014 

INFORMAZIONI 
 

 
CENTRO CONSORZI di Sedico (BL) 

0437.851311 
info@centroconsorzi.it 
www.centroconsorzi.it 

 
 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE (3° livello EQF) 
L’operatore del legno interviene nel processo di produzione di manufatti lignei, con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di 

procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione 

nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere attività relative alla realizzazione e assemblaggio ci 

componenti lignei (elementi di arredo, serramenti, prodotti di carpenteria, ecc..) in 

pezzi singoli o in serie, con competenze nella pianificazione, organizzazione e controllo 

del proprio lavoro.  

Adotta comportamenti di sicurezza e igiene. Riconosce i pericoli, rendere sicuro il 

laboratorio. 

COMPETENZE  
Le competenze acquisite nel percorso permettono all’operatore del legno di 

intervenire nelle seguenti attività:  

� Pianificare le operazioni da compiere sulla base di schemi, disegni tecnici, 

modelli, distinte, materiali ricevuti; 

� Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 

fasi di lavorazione; 

� Esecuzione di lavorazione di pezzi e/o componenti in legno secondo le 

specifiche indicate dai disegni tecnici; 

� Montare e assemblare manufatti in legno composti da più pezzi, 

� Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro 

Saranno inoltre sviluppate competenze culturali relative all’area linguistica (lingua 

italiana ed inglese) all’area matematica, scientifico-tecnologica e storico, socio-

economica. 

ATTIVITÀ PREVISTE 
� Percorso   formativo - 800 ore 

� Accoglienza e colloquio di approfondimento - 2 ore 

� Supporto alla costruzione del dossier evidenze – 7 ore 

� Consulenza individuale  - 2 ore 

� Tirocinio in azienda - 120 ore (incluse nelle 800 ore totali) 
In base ai crediti formativi viene costruito un percorso formativo PERSONALIZZATO (*) 

ATTESTAZIONE FINALE 
Attestato di Qualifica Professionale a seguito del superamento dell’esame 
finale per il rilascio del titolo secondo la normativa regionale.  

COSTI 
La frequenza delle attività è GRATUITA in quanto il progetto è stato 
approvato e finanziato dalla REGIONE VENETO con DDR 135 del 19/3/2014 
 

Capofila di progetto: Centro Consorzi 
Partner di progetto CFP CNOS-FAP “Manfredini” di Este (PD), ENGIM 
“San Gaetano” di Thiene(VI)   
 

(*) LA DURATA DEL PERCORSO E LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE È VARIABILE E 
SUBORDINATA AL RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI CREDITI FORMATIVI, CERTIFICATI DA 
APPOSITA COMMISSIONE ISITITUITA PRIMA DELL’AVVIO DEL PERCORSO. 


