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Contesto di riferimento e finalità 
Il percorso scolastico e formativo IeFP Operatore Meccanico, contribuisce, nelle sue diverse 
declinazioni, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea nell’ambito 
della Strategia “Europa 2020”, ed in particolare all’obiettivo di “crescita inclusiva”, finalizzato 
a promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale. Inoltre Promuovere il successo formativo e, pertanto, la riduzione della 
dispersione scolastica e formativa, al fine di incrementare il numero di giovani avviati a 
percorsi di qualifica e diploma professionale del nostro territorio e ad offrire loro una reale 
opportunità occupazionale evitando tra l’altro lo spopolamento in atto in questi ultimi anni 
specie nelle zone interne della Campania e quindi del Sannio. 
Lo Scopo è quello di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra 
istruzione e formazione professionale e il mondo del lavoro e  favorire con la collaborazione 
strategica di Confindustria Benevento la transizione dal mondo della scuola a quello del 
lavoro e l’occupabilità dei giovani del Sannio.   
Che cos’è l’IeFP  
Dall’anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo 
di istruzione e formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale 
(licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale, 
di competenza regionale.  
Al termine del 1° ciclo, si può assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi 
IeFP istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (IeFP). 
Le qualifiche (triennale) e i diplomi professionali (quarto anno integativo), di competenza 
regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto 
compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi del 
27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una 
qualifica professionale anche attraverso l’apprendistato di 1° livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), 
così come regolato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012. 
 
Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il 
certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Si tratta di una istruzione finanziata dalla regione e rivolta a ragazzi che posseggono la 
licenza media (a rischio dispersione scolastica). 
Si basa sul modello tedesco duale (istruzione da parte di una scuola di formazione privata e 
formazione in azienda). 
Durata  
I percorsi sono di durata triennale e sono finalizzati al conseguimento di una qualifica 
professionale (990 ore per ciascuna annualità). 
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1^ anno dovrà prevedere una congrua attività di accoglienza, orientamento e formazione di 
base ( previste visite guidate e impresa formativa simulata). 
2^ anno mira al rafforzamento del patrimonio di conoscenze e abilità personali che deve 
essere conseguito anche con periodi di applicazione pratica presso le imprese (almeno 400 
ore in azienda). 
3^ anno è finalizzato al consolidamento degli standard formativi connessi alle competenze 
tecnico-professionali e mira al completamento formativo e all’autonomia della persona 
(almeno 400 ore in azienda). 
 
A chi è rivolto 
Le attività di cui al presente percorso scolastico e foramativo sono rivolte:  
- a giovani di età compresa tra i 14 anni e i 18 anni - non compiuti (in primis);  
- età compresa tra i 18 anni e i 25 anni - non compiuti (in subordine), qualora a seguito della 
procedura di selezione residuino posti disponibili ed esclusivamente mediante assunzione 
“in apprendistato”;  
- essere residenti in Regione Campania;  
- non aver assolto al diritto - dovere all’istruzione e formazione;  
- essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza 
media) o, per gli allievi disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del 
D.P.R. 122/2009. 
Adesione Confindustria 
Confindustria ha aderito con sei aziende al percorso promosso dalla scuola di formazione 
professione Scuola La Tecnica per formare almeno 20 figure di “Operatore Meccanico - 
lavorazione meccanica per asportazione e deformazione” 

 COSMIND  

 NASHIRA Hardmetals  

 SEIEFFE  

 IDNAMIC  

 CAR SEGNALETICA  

 SAPA 

Le imprese hanno co-progettato i percorsi con l’Agenzia formativa accreditata Scuola la 
Tecnica, collaboreranno al piano formativo individuale e alla valutazione dei risultati di 
apprendimento conseguiti con la formazione svolta in impresa. Le imprese apportano un 
concreto valore aggiunto al progetto, direttamente a livello operativo. 
Chi è l’Operatore meccanico 
Il corso di Operatore meccanico - Indirizzo: Lavorazioni meccanica, per asportazione e 
deformazione consente di raggiungere le competenze per svolgere, a livello esecutivo, con 
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autonomia e responsabilità limitate, le attività relative a vari tipi di lavorazione di pezzi 
meccanici. 
Non è, quindi, da confondersi con il meccanico d'autoveicoli, per il quale esiste uno specifico 
percorso denominato "Operatore alla riparazione di veicoli a motore". 
Un profilo polivalente, l’operatore meccanico è in grado di eseguire lavorazioni di 
costruzione e assemblaggio, manutenzione e revisione di parti meccaniche; ha competenze 
e abilità nella lavorazione con macchine utensili, semiautomatiche e a controllo numerico 
computerizzato e di conduzione di impianti robotizzati. 

Sbocchi lavorativi 

La qualifica permetterà di inserirsi in aziende di produzione manifatturiera del settore 
meccanico di grande, media, piccola dimensione e a livello artigianale. Le competenze 
maturate permettono di svolgere attività come attrezzista di macchine utensili, meccanico e 
montatore di macchinari industriali, conduttore di impianti ed assemblatore in serie di parti 
di macchine. 
La qualifica è un titolo valido per l’ammissione al IV anno di Tecnico per l’automazione 
industriale e Tecnico per la conduzione di impianti automatizzati. 
Come sono organizzate le ore e le materie? 
In un percorso IeFP le materie sono principalmente pratiche e svolte attraverso attività di 
laboratorio e stage. Gli stage vengono organizzati in secondo e in terzo anno della durata 
minima di 400 ore ogni anno. Si tratta di percorsi dove le attività di studio sono 
principalmente dedicate al mestiere specifico. In un percorso IeFP si cerca di portare lo 
studente a contatto con il mestiere che interessa attraverso i laboratori o nelle aziende. 
Questo non significa che nei corsi Iefp non esistono materie come italiano , matematica, 
inglese, qualsiasi mestiere richiede oggi di saper comunicare e relazionarsi con il pubblico 
per fare calcoli ed operazioni logiche , per risolvere problemi pratici ed usare la tecnologia 
digitale. Per questo motivo uno minima conoscenza delle materie di cultura generale è 
indispensabile. 

Articolazione dei percorsi triennali di IeFP  Primo 
anno 

Secondo 
anno 

Terzo 
anno 

Competenze di base (assi: linguistico, matematico, 
scientifico tecnologico, storico sociale) 

min 41% 
max 53 
% 

min 41% 
max 53% 

min 37% 
max 41% 

Competenze tecnico professionali min 47% 
- max 
59% 

min 47% 
max 59% 

min 59% 
max 63% 
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Piano Formativo  

ASSE DEI LINGUAGGI – LINGUA ITALIANA 

ASSE DEI LINGUAGGI – LINGUA INGLESE 

ASSE DEI LINGUAGGI – ARTE E TELECOMUNICAZIONE TELEMATICA 

ASSE MATEMATICO - MATEMATICA 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO – SCIENZE INTEGRATE 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO - INFORMATICA 

ASSE STORICO – SOCIALE -  STORIA E GEOGRAFIA  

ASSE STORICO – SOCIALE – DIRITTO E COSTITUZIONE 

SCIENZE MOTORIE 

RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

COMPETENZA Tec. Professionali Ricorsive – Tecnologia grafica 

COMPETENZA Tec. Professionali Ricorsive – Tecnologia meccanica 

COMPETENZA Tec. Professionali Ricorsive – SICUREZZA E QUALITA’ 

COMPETENZA Tec. Professionali Comuni  – Tecniche e tecnologie per misurare 

COMPETENZA Tec. Professionali Connotative l’indirizzo – Officina macchine utensili 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA/ ALTERNZANZA SCUOLA LAVORO 

  
Validità Qualifica Professionale 

Qualifica professionale: certifica l’acquisizione delle competenze previo accertamento delle 
stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali 
Ie FP e al repertorio dei profili professionali regionali. È referenziata al III livello EQF. 
Attribuisce al Corsista pieno titolo e facoltà per poter esercitare la professione indicata sulla 
qualifica rilasciatagli.. La Qualifica di cui sopra ha piena validità di legge non solo all’interno 
della Regione che l’ha emessa, ma è spendibile su tutto il territorio Nazionale e all’interno 
dei Paesi membri facenti parte dell’U.E. 
 
Diploma professionale: al conseguimento della qualifica professionale gli allievi possono 
proseguire gli studi in un 4° anno, facoltativo ed integrativo, finalizzato al conseguimento di 
un diploma di tecnico professionale. Il “diploma professionale” da non confondere con il 
diploma quinquennale, permette il raggiungendo di uno standard di conoscenze, abilità e 
competenze corrispondente al 4° livello del Quadro Europeo Qualifiche EQF. 
Si tratta quindi di un titolo che permette l’esercizio di attività di carattere esecutivo e che 
conferisce ampi spazi di autonomia e di responsabilità. 
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Inoltre, i ragazzi in possesso del diploma professionale di tecnico possono accedere ad un 5° 
anno integrativo, iscrivendosi ad un professionale di stato, che permette di sostenere 
l’Esame di stato e iscriversi all’Università. 
  
Non solo Formativo ma anche educativo 
Scuola la tecnica fornirà un supporto a docenti, allievi e rispettivi familiari, tutoriale e 
psicologico e motivazionale garantendo a scuola con presenza quotidiana:  

- Un psicologo, per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, 

stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici, oltreché gli ulteriori danni 

legati all’emergenza da SARS-CoV-2. 

- Un tutor con funzione educativa oltre a quelle propriamente organizzative, con il 

compito di fornire un supporto consulenziale e sul processo psico-sociale dello 

stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale   

Budget Educativi  
Grazie alla sinergia e al partenariato con il consorzio “Sale della terra” di Benevento, il 
percorso si arricchisce della presenza di un ulteriore supporto per i nostri allievi attraverso i 
progetti educativi individuali mirati al contrasto della povertà educativa minorile.  
Il progetto PFP, selezionato dall’Impresa Sociale «Con i Bambini» nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile, nasce per ampliare e migliorare le opportunità 
educative per gli adolescenti di specifici territori visti come attori dello sviluppo umano 
sostenibile, attraverso l’attivazione di un modello innovativo e virtuoso che coinvolge enti 
pubblici e privati. 
Sono a disposizione degli allievi, budget educativi per ampliare e migliorare le loro 
opportunità, i loro sogni e le loro ambizioni. Attività pomeridiane, extra scolastiche come:  
• Laboratorio musicale strumentale  
• Laboratorio di teatro  
• Doposcuola pomeridiano  
• Laboratorio musicale di Rap 
 
Partner del PERCORSO Iefp  

- Scuola di Formazione> Scuola La Tecnica 

- Associzione datoriale > Confindustria Benevento 

- Aziende >> Cosmind S.r.l. ;Nashira Hardmetals srl; Seieffe industrie; IDNAMIC S.r.l. 

CAR SEGNALETICA S.r.l. SAPA S.P.A. 

- Soggetto del terzo settore>> Consorzio sale della terra; Fondazione Angelo Affinita 

- Agenzia per il lavoro>> SmartJob S.p.A  


