Conoscenza
degli
strumenti
di produzione
e degli utensili
Edifici in legno
(Corso
avanzato
per progettisti)
La produzione di prodotti di falegnameria avviene ora con macchine tradizionali e a controllo numerico
CNC. In questo corso imparerai la sicurezza sul lavoro, conoscere le basi delle singole macchine di
produzione, nonché gli utensili e loro impiego.
Durata:

40 ore

A chi è rivolto:

Persone che vogliono approfondire le proprie conoscenze sugli strumenti
aziendali di produzione.

Argomenti qualificanti: •
•
•
•

Conoscenza delle macchine tradizionali
Conoscenza delle macchine CNC
Conoscenza degli attrezzi manuali e degli utensili (frese, lame, ecc.)
Normative e regolamenti

Periodo:

vedi retro

Orari:

vedi retro

Costi:

€ 1’000 / CHF 1’100

Informazioni e Iscrizione:
Centro tecnologico del legno SA
Vial da la Stazion 282, Casella postale 72, CH-7742 Poschiavo
Telefono +41 81 403 35 35, info@centec.ch, www.centec.ch

Tutti i corsi sono tenuti in lingua italiana.
Per l‘iscrizione, ulteriori informazioni o una consulenza gratuita, vi preghiamo di contattarci via email info@centec.ch, o telefono +41 81 403 35 35.
CTL è iscritta all‘albo della Regione Lombardia degli operatori accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale con il numero 773 del
17/05/2013.
Soci fondatori:

Sostenitori:

Programma del corso
Conoscenza degli strumenti di produzione e degli utensili
Sede del corso:

CTL Poschiavo

Responsabile:

Fabrizio Branchi

Totale ore:

40

Data

Orario

Argomenti

Aula

08.30 – 12.00

Apertura
Tipologia di utensili manuali e il loro utilizzo
Tipologia di elettroutensili e il loro utilizzo

CTL

13.30 – 17.45

Tipologia di strumenti ausiliari e il loro utilizzo
Didattica sugli utensili da taglio

08.30 – 12.00

I locali di produzione e i flussi di lavoro

Da definire

Da definire
13.30 – 17.45

Pneumatica

08.30 – 12.00

Impianto di aspirazione segatura e accessori

Da definire
13.30 – 17.45

Impianto e normative per il trattamento delle superfici

08.30 – 12.00

Tipologie di macchine convenzionali e loro utilizzo

13.30 – 17.45

Tipologie di macchine CNC e il loro utilizzo

08.30 – 12.00

Utensili e attrezzature per macchine convenzionali

Da definire

Da definire
13.30 – 16.45

Utensili e attrezzature per macchine CNC

08.30 – 12.00

Norme di sicurezza e prevenzione infortuni

Da definire
13.30 – 16.45

Tipologie di abrasivi e loro utilizzo
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