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Il percorso formativo in lingua inglese di 48 ore 
complessive è predisposto e curato 
dall’associazione piccole e medie imprese 
Conflavoro PMI Lucca in partnership con 
l’agenzia per il lavoro LCT Igea Logistic & Job. La 
formazione è indirizzata ai disoccupati e 
inoccupati, anche eventualmente titolari di 
papartita Iva, che abbiano compiuto 18 anni di età.

Il percorso formativo inizia il 19 novembre 2018 
e si svolge dal lunedì al venerdì con orario 9-13 
nella sede di Conflavoro PMI Lucca, in via del 
Brennero, 1040/BH - 55100 Lucca.

Le lezioni sono tenute da docenti madrelingua 
inglese e, mediante esercitazioni, si concentrano 
su: forme verbali; espressioni di tempo; forma e 
struttura delle domande al tempo passato e 
futuro; risposte brevi; uso corretto dei pronomi; 
lettura e comprensione di brevi articoli 
giornalistici; costruzione di frasi con azioni 
futufuture previste o ipotetiche, ordini, suggerimenti 
e proposte.
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Il percorso formativo di 240 ore complessive è predisposto e curato 
dall’associazione piccole e medie imprese Conflavoro PMI Lucca, in 
partnership con l’agenzia per il lavoro LCT Igea Logistic & Job e il 
coinvolgimento diretto di alcune aziende del territorio attive nel 
settore della metalmeccanica, in particolare Era-Mec Srl, Deverio Srl, 
Abys Srl, Mida Srl e Metal Pro Manufactoring Srl.

LaLa formazione professionalizzante è suddivisa in tre parti: 
tecnico-teorica, pratica e di affiancamento passivo ed è indirizzata ai 
disoccupati e inoccupati, oltre che ai titolari di partita Iva, che abbiano 
compiuto 18 anni di età.

IlIl percorso formativo inizia il 5 novembre 2018 e si svolge dal lunedì 
al venerdì con orario 9-13 e 14-18 nella sede di Conflavoro PMI Lucca, 
in via del Brennero, 1040/BH - 55100 Lucca. Le lezioni sono tenute da 
docenti tecnici qualificati in materia. Le parti di pratica e di 
affiancamento passivo sono curate direttamente dalle aziende 
partner.

IlIl percorso formativo si sviluppa mediante vari moduli finalizzati alla 
presentazione della filiera aziendale e degli strumenti di lavoro. 
Ampio spazio, in particolare, ai processi produttivi e all’analisi del 
ciclo di lavoro. Previsti focus sulle specifiche lavorazioni 
meccaniche.
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Settore Metalmeccanico
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