
        

 

  

 

 

Corso teorico di lettura del disegno meccanico 
 

                   Castello Brianza, il 13/01/2017 

 

L’Associazione Volontari Namaste – Missioni Consolata, in questi ultimi quattro anni, ha organizzato e 

gestito, per più di settanta giovani disoccupati, corsi di formazione professionale per la conoscenza dei 

fondamenti di meccanica di base e di lettura del disegno tecnico e corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Questi corsi hanno permesso ai ragazzi di disporre di un minimo di credenziali formative da inserire nei 

curriculum vitae e di acquisire conoscenze spendibili nella ricerca del lavoro nel territorio lecchese, così 

ricco di piccole e medie imprese nel settore metalmeccanico. 

A fronte di questa esperienza maturata, L’Associazione Namaste – Missioni Consolata organizza per dieci 

partecipanti un: 

 corso TEORICO di lettura del disegno meccanico che si terrà presso la sede dell’Associazione 

Volontari Namaste – Missioni Consolata a Bevera di Castello Brianza della durata di 90 ore (circa 

sei settimane), e prenderà avvio nella seconda metà di aprile. Le lezioni si svolgeranno dalle 14.00 

alle 18.00 per tre pomeriggi a settimana. 

 corso sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro della durata di 16 ore presso la sede 
dell’Associazione Volontari Namaste – Missioni Consolata di Bevera di Castello Brianza che si 
svolgerà al termine delle lezioni teoriche nel mese di giugno; 

Il corso è rivolto a giovani, italiani e migranti, di età compresa fra i 18 e i 35 anni.  

La partecipazione prevede il versamento di un contributo spese di 20€ e di una cauzione di 50€ che sarà 
restituita a fine corso, a fronte di un minimo numero di assenze. 

Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 31 marzo 2017 all’Associazione Volontari Namaste 
inviando il modulo d’iscrizione e curriculum vitae all’indirizzo ass.namaste@gmail.com oppure 
consegnando a mano i documenti necessari presso la sede dell’ Associazione Volontari Namaste in via 
Romitaggio 1 a Bevera di Castello Brianza il martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 18.00. 

Modulo d’iscrizione e regolamento del corso sono nell’allegato che segue e saranno pubblicati e scaricabili 
anche dal sito internet dell’Associazione www.namaste.imcbevera.it.  

Le candidature ricevute saranno selezionate mediante la somministrazione di un test scritto relativo ad 
elementi di matematica, meccanica e geometria ed elementi di lingua italiana, in caso di candidati migranti.  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Associazione Volontari Namaste – Missioni Consolata all’indirizzo: 
ass.namaste@gmail.com o al numero 339 2790233. 
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