Nata nel 1945, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE è l’associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili, robot, automazione e tecnologie ausiliarie.
Con oltre 200 imprese associate, cui va ascritto almeno il 70% della produzione
nazionale di settore, l’associazione è punto di riferimento per tutti gli operatori
del comparto.
Ambasciatore del made in Italy nel mondo, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
assicura, anche attraverso le società del gruppo, sostegno specialistico per ciascun
ambito di attività aziendale.

Da oltre trent’anni a fianco delle imprese manifatturiere cui garantisce supporto
in materia di consulenza, approvvigionamento e formazione, Probest Service opera
con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di crescita e sviluppo delle aziende
proponendo servizi costantemente aggiornati all’evoluzione del contesto.
Dotata di una qualificata rete di docenti, esperti, consulenti e tecnici specialistici,
Probest Service presenta un’ampia offerta di corsi di formazione e aggiornamento
dedicati sia a profili tecnici sia manageriali, secondo l’approccio guida del suo operato
che pone l’uomo al centro di tutte le attività.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI, ROBOT E AUTOMAZIONE
Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo - Milano
tel +39 02 262 551
ucimu@ucimu.it | www.ucimu.it
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CHE COS’È

A CHI SI RIVOLGE

I PUNTI DI FORZA
Costruito sulla base di un protocollo
studiato da esperti di formazione applicata all’industria
del bene strumentale, la Certificazione delle Competenze
vanta numerosi punti di forza che ne fanno
un sistema unico nel suo genere, autonomo e indipendente:

è MARCHIO DI QUALITÀ
À PROFESSIONALE del lavoratore

Marchio di qualità professionale,
la Certificazione delle Competenze è strumento
oggettivo di valutazione delle capacità del lavoratore e,
per tale ragione, utile a tutti i soggetti che, a vario titolo,
operano nel settore della meccanica.
Il servizio può essere acquisito da:

In un settore ad alta intensità di innovazione e tecnologia, quale quello del bene strumentale,
la preparazione della forza lavoro risulta fattore abilitante dell’intera produzione.
Per questa ragione sono indispensabili un’attenta valutazione e un continuo monitoraggio
delle capacità e delle prestazioni del personale impiegato.
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili,
robot, automazione e tecnologie ausiliarie, e Probest Service, società del gruppo specializzata
nella formazione, hanno realizzato il primo sistema di Certificazione delle Competenze delle
risorse umane che operano nel settore del bene strumentale e, più in generale, della meccanica.

imprese
interessate a verificare le REALI COMPETENZE
dei candidati da inserire in organico
che intendono monitorare il LIVELLO DI PREPARAZIONE del proprio team
per attivare sistemi di crescita professionale basati sul merito

Attualmente sono oggetto della Certificazione delle Competenze le principali figure
professionali impiegate nell’industria di settore:

TORNITORE

FRESATORE

MANUTENTORE

IMBRAGATORE

che necessitano di un sistema di VALUTAZIONE AFFIDABILE dei profili presenti
nel proprio portafoglio di offerta

DISEGNATORE
CAD CAM

istituti di formazione

PROGRAMMATORE

ADDETTO ALLA
MOVIMENTAZIONE

OPERATORE
MACCHINE

Flessibilità sulla modalità di svolgimento dell’esame
In azienda, nei centri di formazione certificati,
presso la sede di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Semplicità di consultazione dell’esito
Preparazione del certificatore
Il valutatore deve avere almeno 15 anni di esperienza nel settore
della meccanica e 10 anni in quello della formazione

Economicità
che desiderano valutare le COMPETENZE DEL CORPO DOCENTE

ASSEMBLATORE

Per ciascuna figura professionale valuta tra le 6 e le 10 competenze

Il voto è espresso in scala compresa tra 1 e 5

società di outplacement e agenzie per il lavoro
I PROFILI PROFESSIONALI CERTIFICATI

Scientificità del metodo di valutazione
azione

privati
che intendono RICOLLOCARSI e possono così differenziare la propria candidatura

Il costo del servizio è decisamente competitivo
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