
 
  

  

 

 
 
 

 
OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA A PERSONE DISOCCUPATE  

Programma operativo Regionale Fondo sociale europeo 2014/2020 
Obiettivo Tematico 8 -  priorità di investimento 8.1 

 
 
Titolo del percorso 
 

DISEGNATORE MECCANICO PER PROTOTIPAZIONE IN 3D 

 
Descrizione del profilo 
 

 
Il percorso è finalizzato a formare un profilo in grado di realizzare lo sviluppo 
tecnico di dettaglio di un prodotto meccanico, individuandone le componenti 
costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di produzione.  
 

 
Ente di formazione 
 

SVILUPPO PMI SRL, Via Maestri del Lavoro 42/F - 48124 Fornace Zarattini 
(RA) 

Sede di svolgimento  

 
Istituto d’Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale “Luigi Bucci”  
Via Nuova 45 – Faenza (RA) 
Referente del Progetto: Tiziana Coppi Pieri 
Tel. 0544/280280 Email tcoppipieri@sviluppopmi.com 
 

 
Contenuti del percorso 
 

I contenuti formativi sono interamente riconducibili alle Unità di competenza 
previste dal SRQ per il profilo professionale “Disegnatore meccanico” 
Sicurezza e salute sul lavoro, Tecologia meccanica: principi e fondaenti, lettura 
ed interpretazione del disegno meccanico, lingua inglese tecnica, disegno 
meccanico con strumenti manuali, disegno meccanico: sistemi CAD, 
progettazione meccanica, Gestione delle non conformità e progettazione delle 
modifiche, lettura ed interpretazione delle schede tecniche di lavorazione, 
Elementi di base di progettazione e stampa tridimensionale, Solidwork, Ricerca 
attiva del lavoro. 

 
Requisiti di accesso 
 

 
Persone disoccupate residenti e/o domiciliate in Regione Emilia Romagna che 
abbiano assolto l’obbligo scolastico di istruzione. 
I partecipanti devono possedere inoltre una conoscenza di base di CAD e 
AUTOCAD, di componentistica meccanica e una conoscenza di livello A1 dellla 
lingua inglese  
 

Iscrizione  
e criteri di selezione 

 
Iscrizioni entro il 16/10/2015 
 

Le domande di iscrizione, unitamente al curriculum vitae, devono essere inviate 
entro il termine fissato via fax allo 0544/270210 oppure via e mail all’indirizzo 
tcoppipieri@sviluppopmi.com 

Il possesso dei requisiti verrà valutato mediante:  

a) un test di informatica per valutare le competenze di disegno CAD 
b) un test di lingua inglese per il livello A1 
c) un test di meccanica di base e conoscenza dei materiali 
 
L’esito dell’accertamento dei requisiti richiesti è rappresentato da un giudizio di 
idoneità o meno alla partecipazione alla selezione.  
La procedura di selezione un Assesment di gruppo ed un colloquio individuale. 



 
  

  

 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in 
“DISEGNATORE MECCANICO” 
 

 
Durata e periodo di 
svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: Ottobre 2015 – Aprile 2016 
 

Numero partecipanti  12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

Agostini Nautica, Confimi Impresa Ravenna, Gi Grouop Spa, F.lli Righini Srl, 
IPM, Minipan Srl, Morri Veniero e Figli Snc, Nuovamacut Automazione Spa, 
Officine De Angelis Spa, O.R.I. di Luigi Altini & C Sas, Prati Srl, Resta Srl Sica 
Spa, Slemensider Snc di Zani M. & C, Sorma Spa, Unitec Spa 
 

Scuole 
Istituto d’Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale “Luigi Bucci” 
Via Nuova 45 – Faenza (RA) 

Università 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Sedi di Bologna, Cesena, Forlì, 
Ravenna, Rimini 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2015-3911/RER Obiettivo 8.1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1080 del 28/07/2015 

 


