
 

 

 

La Spezia, 20 gennaio 2022 
 

 
 
Circ. n.    20220011 

 
 
 

Oggetto: Bando formazione per la Meccanica – “Operatore Macchine a Controllo 
Numerico” e “Montatore e Installatore di Macchine e Impianti” 

 
 
Nell’attuale fase di forte sviluppo a livello territoriale del settore della meccanica, 
Confindustria La Spezia è costantemente impegnata nello sviluppo di strumenti a supporto 
delle aziende volte a sostenere e valorizzare uno dei comparti strategici e trainanti della 
nostra economia. 
 
Nell’ambito di tali misure, fino alle ore 12.00 del prossimo 28 gennaio 2022 sarà possibile 
iscriversi ai corsi per “OPERATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO” e per 
“MONTATORE E INSTALLATORE DI MACCHINE E IMPIANTI”. I percorsi formativi sono 
interamente finanziati da risorse del Fondo sociale europeo e, pertanto, sono totalmente 
gratuiti per i partecipanti.  
 
I suddetti corsi di formazione, sviluppati dall’Ente di emanazione confindustriale Cisita 
Formazione Superiore, sono stati strutturati in base ai fabbisogni occupazionali segnalati 
dalle aziende della Sezione Meccanica Generale di Confindustria La Spezia all’interno delle 
quali potranno essere assunti i giovani risultati idonei al termine della formazione. 
 
Per l’iscrizione al corso “OCCUPARSI NELLA MECCANICA - OPERATORE MACCHINE 
A CONTROLLO NUMERICO” è necessario: 
- essere in stato di disoccupazione, 
- avere fino ai 29 anni di età,  
- essere residenti e/o domiciliati in Regione Liguria  
- essere in possesso di diploma ISS, Istruzione Secondaria Superiore di 2°grado ad 

indirizzo Tecnico Industriale e/o Industria e artigianato e/o maturità Scientifica e/o 
Qualifica di IeFP, Istruzione e Formazione Professionale ad indirizzo tecnico.  

 
Per l’iscrizione al corso “MONTATORE E INSTALLATORE DI MACCHINE E IMPIANTI” 
è necessario: 
- essere in stato di disoccupazione, 
- avere fino ai 29 anni di età,  
- essere residenti e/o domiciliati in Regione Liguria  
- essere in possesso di diploma ISS, Istruzione Secondaria Superiore di 2°grado ad 

indirizzo Tecnico Industriale e/o Industria e artigianato e/o maturità Scientifica e/o 
Qualifica di IeFP, Istruzione e Formazione Professionale ad indirizzo tecnico. 

 
                I requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

 
Si allegano le schede informative dei corsi. 
 
Le persone interessate a presentare la propria candidatura possono scaricare la 
domanda di iscrizione e visionare la scheda informativa su www.cisita.it  

http://www.cisita.it/


L’Ufficio Risorse Umane di Confindustria La Spezia nelle persone di Marco Raffellini, Enrico 
Giannarelli e Paola Strati restano a disposizione per qualsiasi maggiore informazione. 
 
 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
RELAZIONI INDUSTRIALI 
Marco Raffellini 
Tel.:  0187 725.216  
e-mail: raffellinii@confindustriasp.it 


