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Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

 

 

Titolo del corso/attività 
Tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche 

Tipo di attività x qualifica livello 4 EQF 

Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale 

Tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l'utilizzo di tecnologie 
informatiche (fig. 345) 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del repertorio 
regionale della figure (nel caso di 
rilascio del certificato di competenze) 

UC 1456- Affinamento, modifica e ridefinizione del disegno  
UC 1457- Esecuzione del disegno del pezzo (o macchina o impianto)  
UC 1505- Impostazione a CAD dei parametri che definiscono le specifiche 
tecniche del pezzo  
UC 1458- Programmazione di sistemi CAM 

Descrizione degli obiettivi formativi 
e di competenza (con i possibili 
sbocchi occupazionali) 

Il Tecnico per il disegno e la progettazione industriale disegna prodotti 
industriali utilizzando tecnologie informatiche come il CAD. Le aree di 
attività fondamentali riguardano l'esecuzione del disegno di un pezzo 
meccanico, del complessivo di una macchina o di un impianto. In alcune 
realtà dove vengono utilizzati anche strumenti CAM, egli si occupa della 
programmazione di tali sistemi per produrre il pezzo progettato. Di norma si 
tratta di lavoratore subordinato che opera in aziende di tipo industriale che 
dispongono di un ufficio tecnico o in studi di progettazione. Può operare 
anche come libero professionista. 

Contenuti didattici 

UF 1: LINEAMENTI DI 
DISEGNO TECNICO – 

64 ore 

Analizzare gli elementi fondamentali del 
processo produttivo, i principali elementi di 
meccanica/elettrotecnica; principali funzioni 
del CAD ; tecnologia dei materiali 

UF2: COMPUTER 
AIDED DESIGN – 86 ore 

Impostazione a CAD dei parametri che 
definiscono le specifiche tecniche del pezzo 
(CAD 2D e INVENTOR) 
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UF3: ESECUZIONE DEL 
DISEGNO DEL PEZZO - 

120 ore 

Analizzare le caratteristiche tecniche e di 
utilizzo del pezzo da progettare, 
interpretando le esigenze del processo di 
produzione del pezzo per stabilirne le 
corrette caratteristiche esecutive, valutare i 
parametri da impostare per la definizione del 
progetto (SOLID WORKS e RHINOCEROS) 

UF4: DISEGNO 
INDUSTRIALE PER LA 
PROGETTAZIONE E LO 

SVILUPPO DEL 
PROTOTIPO – 100 ore 

Definire le caratteristiche degli utensili di 
lavorazione sulle macchine automatizzate, 
saper interpretare un disegno meccanico, 
programmare un sistema CAM 

UF5: STAGE – 200 ore Stage in aziende del territorio 
 

Durata 
complessiva: 

Totale ore 600 
formazione in 
aula (ore) 

370  stage (ore) 200 

Orientamento individuale e di 
gruppo 

I partecipanti saranno seguiti tramite opportune procedure di  
accompagnamento diversificate a seconda dell’obiettivo da raggiungere. 
Nel dettaglio saranno attivati: 
i) COLLOQUI DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALI 
ii) INCONTRI DI ORIENTAMENTO COLLETTIVO 

per un totale di 30 ore 

Periodo di svolgimento Aprile 2018- Novembre 2018 

Calendario settimanale 30 ore  settimanali 

Sede di svolgimento Assoservizi srl, via Roma 2, Arezzo 

Numero di partecipanti previsto 12 di cui 5 donne con riserva di posto 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Il progetto è rivolto a 12 partecipanti, giovani e adulti, DISOCCUPATI – 
INOCCUPATI – INATTIVI, residenti o domiciliati nella Regione Toscana in 
possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore.  
L’accesso è consentito anche a coloro che non sono in possesso del 
diploma di istruzione secondaria superiore previo accreditamento delle 
competenze acquisite con almeno 3 anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento.  

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso 

Il partecipante può richiedere il riconoscimento dei crediti in ingresso al 
percorso, nel caso in cui sia in possesso di competenze più articolate o 
aggiuntive rispetto alla soglia minima identificata, e che siano comprese tra 
quelle previste dalla figura professionale, presentando apposita richiesta 
formale scritta al soggetto attuatore. L’esame finale sarà svolto comunque 
su tutti i contenuti del percorso. 

Verifiche e certificazione finali 
ATTESTATO DI QUALIFICA DI TECNICO, LIVELLO IV EQF 
riconosciuto dalla Regione Toscana, previo superamento dell'esame finale.  

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione, redatte nell'apposito modulo e corredate da 
curriculum vitae, devono essere presentate c/o ASSOSERVIZI, Via Roma 
2, Arezzo, (tel. 0575/401707, info@assoservizisrl.it) nel seguente orario: 
10-13, 15-18 oppure inviate con raccomandata A/R (non fa fede il timbro 
postale). 

Scadenza delle iscrizioni 20/03/2018  

Documenti da allegare alla domanda 
di iscrizione  

Documento di identità, Curriculum vitae, certificazione di disabilità 
(eventuale). 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a 
quelle previste il 22/03/2018 alle ore 09.30 presso Assoservizi srl Via 
Roma, 2 - Arezzo, verrà effettuata una selezione nominando una apposita 
Commissione. La selezione consisterà in: screening curricolare (20%), test 
psico-attitudinale (20%), test di informatica (20%) test inglese di base 
(10%), colloquio motivazionale (30%). La graduatoria finale di idoneità tiene 
conto della riserva di posti prevista per la parità di genere 

Informazioni: ASSOSERVIZI, Via Roma 2, Arezzo, tel. 0575/401707, info@assoservizisrl.it 

Referente: Antonella Marinelli 0575/399492 - a.marinelli@confindstriatoscanasud.it 

 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 
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