
  Il corso di orientamento CNC Beginners® è un workshop intensivo “full-immersion” 

con un taglio pratico ed operativo che fornisce una panoramica sulle conoscenze necessarie    

 per un uso corretto della  macchina a controllo numerico, per l'attrezzaggio, per la  program-

mazione a bordo macchina, la manutenzione e l’addestramento dell’operatore al problem solving.  

CNC Beginners 
Workshop di orientamento per aspiranti Operatori di Macchine CNC 

CNC Training LAB 

Corsi di Formazione per Operatore CNC 

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES 

Durante il corso vengono svolte numerose esercitazioni ed esempi 
pratici e i partecipanti sono coinvolti nell'analisi di un progetto reale. 

•  Dall'idea di un prodotto al  disegno CAD  

•  Dal disegno CAD alla macchina CNC 

•  Attrezzaggio e programmazione macchina CNC 

•  Fino alla simulazione delle lavorazioni  CNC. 

A CHI È RIVOLTO 

Il corso CNC Beginners®  è una introduzione al mondo CNC ed è 
indicato per soggetti motivati, desiderosi di apprendere, con 
propensione alla logica e capacità di analisi dei problemi:  

•   Studenti 

•   Tecnici  

•   Personale di produzione e responsabili di linea. 

•  Disoccupati che intendono ricollocarsi sul mecato del lavoro   

I PLUS 

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto, verrà dato 
ampio spazio alle esercitazioni e alla simulazioni delle lavorazioni CNC, alla 
discussione di casi reali e di problematiche dei partecipanti. 

E' disponibile materiale didattico per ulteriori approfondimenti. 

Tel.: 085-9116127 — Fax: 085-7992343 

www.cnctraining.it — info@cnctraining.it 

PESCARA 
Via G. Pascoli, 68 

65010 Cappelle sul Tavo (PE) 

CNC Training LAB 
PADOVA 

Via Emanuele Filiberto di 

Savoia,6—35122 (PD) 

APPRENDERETE A … 
•  Leggere e interpretare un disegno CAD 

•  Controllare l'attrezzaggio di una macchina CNC 

•  Selezionare i programmi a bordo macchina 

•  Controllare le fasi di lavorazione della macchna CNC 

•  Effettuare la manutenzione ordinaria di macchine utensili CNC 

DURATA  
Il Workshop intensivo ha una durata di 8 ore. A fine corso viene rila-
sciato un attestato di partecipazione. Il Corso sarà tenuto solo al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  


