
 

 

 
  

 

 

 

 

WORKSHOP  

FALEGNAMERIA 

“Costruire è sempre un’opera d’amore” 

Georges Bernanos 

Obiettivi del 
corso 

Prediligi le attività manuali e ti attira l'idea di vedere e toccare con mano il 

prodotto del tuo lavoro?  

Grazie a questo corso potrai imparare a conoscere il legno e a trasformare un 
disegno esecutivo in un manufatto vero e proprio, utilizzando in sicurezza 

attrezzature professionali - strumenti manuali di base (scalpelli, seghe e 
pialle), elettroutensili, macchine stazionarie – all’interno dei locali del nostro 
laboratorio.  

Requisiti 

Per partecipare al corso non è richiesta alcuna preparazione specifica. 

È necessario presentare, all'atto dell'iscrizione, certificato medico o 
autocertificazione attestante l'assenza di allergie alla polvere con particolare 

riferimento alla polvere di legno. 

Munirsi di scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, abbigliamento 
adeguato. 

Programma 

- Norme generali di sicurezza 

- Tecnologia del legno: la struttura della pianta, morfologia, sezioni, ritiro e 
il segato. Riconoscimento delle principali essenze 

- Lettura del disegno esecutivo 

- La misura e marcatura dei pezzi  

- Gli utensili a mano: uso e affilatura di scalpelli e pialle. Prove di taglio e 
uso degli utensili 

- Gli incastri e gli incollaggi, tenone e mortasa, mezzo legno, coda di rondine 

- Tecniche di preparazione del supporto e tecniche di finitura 

- Uso degli elettroutensili (fresatrice, avvitatore, orbitale, etc.) 

- Corretto utilizzo delle principali macchine stazionarie (pialla a filo, pialla 
spessore, banco sega, cavatrice, etc.)  

- Realizzazione di un progetto a scelta tra quelli proposti 
 

Ogni corso non è mai uguale all'altro, in quanto ciascun corso viene adattato 
alle richieste e alle capacità degli allievi. 

Sede di 
svolgimento 

Consorzio Liguria Formazione – Laboratorio  

Via Guglielmo Marconi 163, 16011, Arenzano (GE) 

Durata e Orario 

40 ore (5 lezioni) - orario 8.30/13.00 – 14.00/17.30 

Sabato 2, 9, 16, 23, 30 Ottobre 2021 
 

I corsi sono organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid. 



 

Costo 

Il costo del corso è di 500 Euro.  
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario, previa conferma 
dell’avvio del corso, entro il 30 Settembre p.v. 
 

Banca Intesa San Paolo  
Intestatario: CONSORZIO LIGURIA FORMAZIONE  

IBAN: IT24D0306909606100000158817             
Causale: Workshop Falegnameria – Cognome e Nome 
 

La quota comprende: l’utilizzo dell’attrezzatura e dei macchinari necessari, i 

materiali di consumo (legno, ferramenta, colla, etc.), assicurazione, dispensa 
didattica. 
È possibile utilizzare la propria attrezzatura.  

Il corso sarà tenuto da un docente qualificato e con pluriennale esperienza nel 
settore. 
Al termine del corso verrà rilasciato Attestato di partecipazione. 

Numero 

partecipanti 
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 allievi.  

Contatti 

Per informazioni e pre-iscrizioni: 

Consorzio Liguria Formazione - Referente Grassi Roberta 
Via Guglielmo Marconi 163, 16011, Arenzano (GE) 

Tel. 0109133535 
Cell. 3358753929 
Mail: info@clfarenzano.org 

        grassi@clfarenzano.org  
 

In allegato Manifestazione di interesse da restituire compilata e fermata. 
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