
Sede
Aula virtuale - lezioni teoriche

Fornovo di Taro (PR) - lezioni pratiche

Frequenza
6 settimane - 240 ore

Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Come candidarsi
Per l'invio della candidatura è necessario seguire
l'iter di selezione all'interno della pagina web del
corso sul sito CLICCA QUI

CORSO LAMINAZIONE MATERIALI

COMPOSITI SETTORE NAUTICO

Il percorso, progettato in collaborazione con PERSICO MARINE mira a preparare tecnici della laminazione
che conoscano e padroneggino l'intero processo di lavorazione della fibra di carbonio. Le competenze
altamente tecniche che si intendono sviluppare, consentiranno di gestire in autonomia specifiche fasi di
realizzazione di materiali compositi, con particolare focus al settore nautico.
Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche. Le lezioni teoriche si svolgeranno in aula virtuale, mentre le lezioni
pratiche si svolgeranno presso il C-Lab di Fornovo di Taro nel rispetto di tutti i protocolli sanitari vigenti.
Durante il corso è, inoltre,  prevista una visita aziendale presso lo stabilimento di Persico Marine.

Il percorso è a numero chiuso. I posti vengono assegnati dopo aver superato un processo di selezione che si
basa sul CV, motivazione ed attitudine al ruolo.

Processi di fabbricazione del composito (dry
lay-up, wet lay-up, e infusione)
Processo di laminazione, finitura e incollaggi 
Lettura e interpretazione disegno tecnico-
meccanico e playbook

CHI STIAMO CERCANDO?

Persico Marine costruisce imbarcazioni a vela custom per i più celebri team da regata a livello mondiale e
per armatori privati. Ha costruito racing yachts per l’America's Cup, la Volvo Ocean Race, la Maxi 72
Class, e molte altre regate. Per la prossima edizione dell’America’s Cup Auckland 2021, ha da poco
completato le imbarcazioni per il Team Luna Rossa ed è stata scelta quale unico fornitore dei foil arms
per tutti i team partecipanti. Nel settore del cruising costruisce imbarcazioni interamente customizzate ad
altissime performance, quest’anno è stata ultimata la realizzazione del Wally145.

Docenza di alta qualità da parte di
professionisti con esperienza e tecnici Persico
Esercitazioni pratiche nei laboratori Experis di
Fornovo di Taro
Networking con aziende del settore e con i
compagni di corso
Rilascio di un attestato di partecipazione e
dell'Open Badge, un certificato digitale
personale riconosciuto a livello internazionale
Corso finalizzato all'inserimento lavorativo

Il corso di formazione è rivolto a 15 giovani in
cerca di occupazione ed in possesso di diploma
ad indirizzo tecnico o qualifica professionale, 
 fortemente motivati al ruolo.

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE

AD ACCESSO GRATUITO

PRINCIPALI ARGOMENTI

IN PARTNERSHIP CON

Periodo di realizzazione
30 novembre 2020 - 29 gennaio 2021

PUNTI DI FORZA

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/laminazione-materiali-compositi-laminazione-fibra-carbonio-settore-nautico

