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“Lavoro in Falegnameria”: Formazione ed avviamento al lavoro
Progetto finanziato da Fondazione SociAL (Bando 2020)
IL CONTESTO
L’Associazione “Arti e Mastri” con sede operativa a Montegrosso d’Asti, opera nel
laboratorio sottostante la palestra della scuola Media, in precedenza per tanti anni sede di corsi
regionali di formazione professionale per la lavorazione del legno.
Il Laboratorio, messo a disposizione dal Comune di Montegrosso d’Asti, dispone di una
decina di postazioni composte da banconi da lavoro ed attrezzature manuali, oltre a macchinari di
falegnameria (sega nastro, pialla filo, pialla spessore, tupie, mortasatrice, troncatrice, torni, ecc.) in
regola con le normative anti‐infortunistiche.
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Gli interventi sul territorio si estrinsecano attraverso corsi di formazione, dimostrazioni,
aggiornamenti, per iscritti e non iscritti all’Associazione, in relazione alla cultura del legno
(lavorazione, restauro, tornitura, verniciatura, ecc.) e attraverso collaborazioni con Enti locali e
Associazioni.
In particolare sono stati effettuati interventi di volontariato a favore della Parrocchia e del
Comune di Montegrosso (restauro di finestre e porte) e collaborazione con le Istituzioni Scolastiche
e le Associazioni che dedicano la propria opera a favore di giovani vulnerabili.
DESTINATARI
I destinatari del progetto sono giovani con età superiore ai 16 anni facenti parte di categorie
vulnerabili, desiderosi di inserirsi nell’ambiente del lavoro e di integrarsi nelle comunità locali.
COLLABORAZIONI
I giovani allievi verranno indicati da Associazioni del settore ed Enti pubblici, con in quali
verranno stipulate forme di collaborazione nell’ambito del corrente Progetto; analogamente
verranno stipulate collaborazioni le Aziende del settore che ospiteranno una fase di stage.
OBIETTIVI E FINALITA’
Ai giovani partecipanti, previa selezione, il Progetto offre un corso di formazione nella
lavorazione del legno, con momenti teorici e pratici, ed uno stage finale in un’Azienda del settore,
al fine di fornire le nozioni necessarie ad inserirsi nel mondo del lavoro come addetto di
falegnameria artigiana. Al termine del percorso formativo verrà fornito una attestato di frequenza
e profitto.
ATTIVITA’
Le attività di Laboratorio si svolgeranno a Montegrosso d’Asti e prevedono i seguenti
argomenti:
‐ Sicurezza
‐ Disegno e Progettazione
‐ Tipi di legno e loro utilizzo
‐ Lavorazioni manuali
o Descrizione degli utensili manuali
o Affilatura degli utensili
o Utilizzo degli utensili
o Realizzazione di incastri
‐ Lavorazioni a macchina
o Descrizione delle macchine da falegnameria
o Uso e manutenzione delle macchine di falegnameria
o Realizzazione di manufatti di media complessità (serramanti, mobili, ecc.)
‐ Lavoro finale, che mette in pratica le nozioni apprese
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DURATA E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il Corso nella sua interezza dura 400 ore, e si articola su 250 ore in Laboratorio a
Montegrosso d’Asti, con orario diurno 8:30‐12:30, per 3 giorni alla settimana, seguito da 150 ore di
stage in azienda, con orario da definirsi successivamente. Qualora non fosse possibile attivare uno
stage in azienda per tutti gli allievi, verrà realizzato uno stage interno, gestito dall’Associazione “Arti
e Mastri”, nella quale l’allievo metterà in pratica quanto appreso nella fase precedente.
L’inizio del Corso è previsto per il mese di aprile 2021 e la fine entro il mese di dicembre
2021.
Il Corso è dimensionato per 8 allievi, in coerenza con la capacità del Laboratorio e le norme
anti‐Covid.
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