
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE DI MATERIE 
PLASTICHE - ambiente e sicurezza

Durata totale
600

Descrizione/Obiettivi    
L'"Operatore della trasformazione di materie plastiche-indirizzo ambiente e sicurezza" ha una formazione tecnico-operativa mirata ai processi 
di sviluppo, di analisi e di trasformazione delle materie plastiche e rivolge particolare attenzione alla gestione dei processi nell’ottica di ridurre 
l’impatto ambientale e di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il profilo di riferimento deve: 1) affrontare e monitorare il processo di 
trasformazione dei materiali plastici, ottimizzando le fasi fondamentali del processo, a partire dalla scelta del materiale più idoneo, sino a 
valutare la qualità del manufatto finito e il riutilizzo degli eventuali scarti/prodotti non conformi; 2) avere consapevolezza delle problematiche 
più comuni legate alla scelta e alla trasformazione dei materiali, proponendo le principali risoluzioni tecniche della macchina; 3) apportare un 
valore aggiunto nel miglioramento del processo produttivo e nella impostazione dei parametri al fine di limitare scarti e difettosità; 4) 
monitorare la qualità del proprio operato (lavorando in auto-controllo), rivolgendo maggiore attenzione alla prevenzione degli infortuni, alla 
valutazione del rischio e alla limitazione dell’inquinamento ambientale provocato dallo smaltimento dei materiali plastici.

E' prevista una quota di "reddito allievo", non superiore a 2 € l'ora.

alessandria@foral.org

Programma    

Materie: Orientamento (22 ore); Pari opportunità (12 ore); Tecnologie informatiche (12 ore); LINGUA ITALIANA E EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA (30 ore); LE MATERIE PLASTICHE (16 ore); LE TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE (150 ore); ECOLOGIA E 
SICUREZZA AMBIENTALE (38 ore); CONTROLLO QUALITA' (18 ore); LE POST-LAVORAZIONI (12 ore).
Argomenti Principali: Fondamentali regole grammaticali di morfologia e sintassi ; Regole della comunicazione; Le materie plastiche; Il 
processo produttivo; Ecologia e sicurezza; La valutazione del rischio; Le post-lavorazioni

PGO 7.3 04 00 SCC - Scheda corso

Durata Stage   
280

Destinatari
Giovani e adulti immigrati stranieri disoccupati in possesso di Diploma di scuola secondaria di primo grado.

Attività preliminari /Selezione
Colloquio motivazionale;2 esercizi per verificare le competenze di lingua italiana

Sbocco professionale 
Aziende materie plastiche

c.so 100 Cannoni 4, 15100 Alessandria
Alessandria

0131-234663


