
Corso Programmatore CNC… alcune testimonianze 

 

 

Michele Crescenzio, 21 anni, Giacciano con Baruchella (Rovigo) 

  

A dicembre dello scorso anno ho fatto la domanda per partecipare al corso “Programmatore 

CNC”, a scuola avevo appreso qualche nozione sulle macchine a controllo numerico. Ho deciso 

di approfittare dell’opportunità offerta da t2i e finanziata nell’ambito di Garanzia Giovani 

perché il percorso formativo mi sembrava ben equilibrato tra la parte teorica e parte pratica e 

soprattutto perché mi offriva l’opportunità di frequentare un tirocinio formativo che mi avrebbe 

permesso di fare una prima esperienza nel mondo del lavoro. E proprio il tirocinio è stata per 

me la parte più significativa di questa esperienza, che ho svolto presso un’azienda del settore 

meccanico in provincia di Verona attiva nelle lavorazioni meccaniche di alta precisione. Sono 

stato inserito nell’ambito della produzione e successivamente ho affiancato i colleghi addetti 

alla programmazione delle macchine CNC, affiancamento mi ha permesso di mettere in pratica 

le competenze apprese nella parte teorica. Al termine dei tre mesi di tirocinio, sono poi stato 

assunto dall’azienda. 

 

 

Elia Chieregati, 20 anni, Badia Polesine (Rovigo) 

 

Ho partecipato al corso “Programmatore CNC” perché volevo seguire un percorso che mi 

permettesse di affiancare ad una specifica formazione in aula una parte pratica in cui “testare” 

quanto appreso. La formazione teorica mi ha permesso di sviluppare competenze tecniche in 

particolare legate alla conoscenza strutturale delle macchine CNC, della loro conduzione, della 

loro programmazione a bordo macchina e della diagnostica e, aspetto non secondario, 

migliorare la capacità di utilizzo della lingua inglese tecnica necessaria per poter comprendere 

le istruzioni macchina e interloquire con i tecnici. Nell’esperienza di laboratorio tecnologico, 

svolta nel laboratorio attrezzato dell’Ipsia “E. Bari” di Badia Polesine, ho avuto modo di creare 

anche piccoli programmi da applicare poi alla macchina CNC. Nell’ambito del percorso 

formativo, ho poi svolto tre mesi di tirocinio presso un’azienda del settore elettrico in provincia 

di Verona, dove mi sono occupato di cablaggi industriali. Ora non lavoro più in quell’azienda, 

ma è stata un’esperienza altamente qualificante che mi ha permesso di inserirmi nel mondo del 

lavoro e costruirmi un bagaglio di competenze pratiche che mi saranno sicuramente utili nelle 

prossime esperienze lavorative. 

 

 

MAURO PRENCISVALLE, COVIS S.R.L. 

Siamo stati molto contenti di aver ospitato il tirocinio formativo previsto nell’ambito del corso 

“Programmatore CNC”, come abbiamo fatto in altre occasioni anche con studenti delle Scuole 

Medie Superiori. La parte teorica del corso aveva infatti fornito al ragazzo che abbiamo 

ospitato delle solide basi che gli hanno permesso di approcciare il mondo delle macchine a 

controllo numerico con maggiore sicurezza, permettendogli di fare un’esperienza altamente 

qualificante nella fase di affiancamento ai nostri tecnici. Credo che per i ragazzi debbano 

esserci più occasioni per svolgere esperienze dirette nel mondo del lavoro, anche durante la 

fase formativa, e i corsi di specializzazione, come quello di Programmatore CNC, con un monte 

ore dedicato all’esperienza in azienda, sono un ottimo modo per permettere ai ragazzi di avere 

questa esperienza. Come azienda siamo sempre molto aperti a questo tipo di esperienze. 

 

 


