
 

CORSO ARMAIOLI 2020 – II^ edizione 
 

Sede: CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI  

Date: lunedì – venerdì. 25 marzo – 30 aprile 2020 
 

Articolazione del progetto: 

 

1° Modulo teorico, 40 h - LE ARMI 
Classificazione delle armi; vari tipi di armi; le parti delle armi e le loro lavorazioni; legislazione delle 
armi; accenni di balistica; sicurezza nel maneggio armi. 

 
2° modulo, 4 h - Formazione sicurezza 
Ai sensi dell’art.37 comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 ASR 21/12/2011 (Profilo 
professionale: addetto produzione) Formazione generale dei lavoratori: concetti di rischio, danno, 
prevenzione, protezione, organizzazione, della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per 
i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 
3° modulo teorico, 4 h - Diritti e doveri dei lavoratori temporanei  
 
4° Modulo teorico/pratico,20 h - L’OFFICINA 
Acciai e legni delle armi; gli utensili dell’armaiolo; come creare e riparare gli utensili da lavoro; uso 

di strumenti di misura e controllo; le lavorazioni manuali al banco; la sicurezza in officina. 
 
5° Modulo teorico/pratico, 50 h – LAVORAZIONE DELLE PARTI IN FERRO, prima parte 

Operazioni di planarità e perpendicolarità con lime; tracciatura manuale; operazioni di 
centratura, foratura, svasatura e lamatura con trapano; operazioni specifiche per la costruzione 
di armi ad uso sportivo; movimento: adattamento della chiave d’apertura/chiusura con tassello 

e perno. 
 
6° Modulo teorico/pratico 40 h – LAVORAZIONE DELLE PARTI IN FERRO, seconda parte 
Armamento: inserimento ed adattamento di cani, leve, molle, stanghette, perni ed acciarini; 
finitura e montaggio: assemblaggio di tutte le parti e componenti dell’arma; pulitura e lucidatura 
delle parti dell’arma. 

 
7° Modulo pratico 26 h – LAVORAZIONE DELLE PARTI IN LEGNO, prima parte 

Incassatura: lavorazione dei legni del calcio e dell’asta; pulitura e lucidatura delle parti 
lignee dell’arma; incassatura del calcio e dell’asta. 
 
8° Modulo pratico 24 h – LAVORAZIONE DELLE PARTI IN LEGNO, seconda parte 

Tipologie di calciolo; la tracciatura del calcio sul legno; rilievo delle misure e realizzazione di calci 
su misura; finitura calci; zigrinatura. 

Per informazioni 

GiGroup filiale di Sarezzo 0306950204 

Consorzio Armaioli 030831752 
 

 

                                 


