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Corso gratuito di qualifica professionale organizzato dal C.I.F.I.R.  CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI  ROGAZIONISTI  

Esente da tassa di affissione art. 21 parte g. D.L. 507 del 15/11/93 

Presidente Regionale C.I.F.I.R. 
Padre Vincenzo Mero 

Direttore del Centro 
Dott.ssa Rosa Cioce 

SEDE DEL CORSO 
 

C.I.F.I.R. Istituto Antoniano Maschile  Via Manzoni n° 3  - 72024 -  ORIA (BR) 
 

Tel. 0831.848178       Fax. 0831.846252         E-mail: cfp.oria@cifir.it 

La domanda di iscrizione dovrà  essere consegnata presso la sede di svolgimento del corso utilizzando il modulo disponibile 
presso le segreterie CIFIR e sul sito www.cifir.it  Il corso avrà inizio entro Giugno 2010 e avrà una durata  di 1200 ore di cui 480 ore 

di stage. Ai partecipanti sarà corrisposta una indennità di frequenza paria a 2,00 € e un rimborso spese per l’utilizzo dei mezzi  
di trasporto pubblici per coloro che risiedono in altri Comuni. 

Il Montatore Aeronautico è un operatore in grado di montare gruppi, sottogruppi e particolari meccanici comprensivi di componentistica 
oleoidraulica e pneumatica sulla base di documenti di lavoro e disegni. Il montatore aeronautico di capace di organizzare e gestire gli spazi e 
gli strumenti di lavoro, di diagnosticare problemi ed operare con conoscenze tecniche per risolverli;  ha conoscenza del settore aeronautico di 
riferimento, della documentazione tecnica di pertinenza, delle caratteristiche tecnologiche dei materiali  e degli elementi di base 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. Al montatore aeronautico si richiede inoltre piena conoscenza ed attenzione verso la “sicurezza” nel 
settore aeronautico come vincolo imprescindibile in ogni fase del ciclo manutentivo e produttivo.  

 

PARTENSHIP:              ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  “ENRICO FERMI” di Francavilla Fontana (BR) 
 
GSE  - Industria Aeronautica S.r.l. CONFINDUSTRIA BRINDISI ed i Comuni di Oria, Latiano, Torre Santa Susanna e San Pancrazio Salentino  
PER LO STAGE: GSE  - Industria Aeronautica S.r.l. e CONFINDUSTRIA BRINDISI  

DESTINATARI:  Giovani residenti nella provincia di Brindisi che hanno assolto all’obbligo scolastico così come previsto dalla Legge n. 296/06  e 
che non intendono proseguire nel percorso scolastico. Nel rispetto del principio delle Pari Opportunità si intende prestare particolare attenzione 
a tutte le tipologie di utenza, al fine di facilitare anche l’inserimento di ragazze e ragazzi anche diversamente abili, extracomunitari, a rischio di 
emarginazione sociale. E’ richiesta la frequenza del biennio in istituti tecnici (area elettronica, meccanica o elettrotecnica) 


