Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

OPERATORE CAD/CAM E
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 223/IFD del 09/03/2018 Cod. 205117 (EDILE2-2017)
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.Inv 8.1 R.A. 8.5

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Figura professionale fortemente qualificata e competente nella
gestione in autonomia delle diverse fasi lavorative specifiche del
processo di disegno tecnico (bidimensionale, tridimensionale e
rendering) nei campi della visualizzazione architettonica di
interni ed esterni legato al settore edile/costruzioni. L’obiettivo è
di sviluppare competenze tecnico–professionali nel campo della
progettazione e disegno tecnico, di far acquisire quelle
conoscenze e competenze in ambito tecnologico che
consentano di inserirsi in un contesto professionale evoluto, nei
settori produttivi dove è presente la funzione di “progettazione”
e “disegno tecnico”.

La domanda di iscrizione va redatta secondo l’apposita scheda con
allegati copia di un documento di identità e il proprio curriculum
vitae firmato in originale e contenente l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali. La documentazione completa deve essere spedita
a mezzo raccomandata A/R entro il giorno 13 settembre 2018
(farà fede il timbro postale) a Formaconf, Strada delle Marche 58,
61122 Pesaro (PU), oppure on line sul sito www.provincialavoro.it
previa registrazione nell’area candidati.
La scheda di iscrizione è reperibile presso la sede di Formaconf in
Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro (PU) o al sito
www.formaconf.it

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso, completamente gratuito per i partecipanti, è rivolto a
n.15 allievi disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge
vigente, (di cui almeno il 50% donne) residenti nella
Regione Marche e con regolare iscrizione al Centro per
l’Impiego, in possesso dei seguenti requisiti:
diploma di istruzione secondaria superiore e/o laurea;
oppure:
età minima di 18 anni con esperienza almeno biennale
di lavoro e/o di una qualifica di 1° livello (da normativa)

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Il percorso formativo è composto dalle seguenti Unità
Formative:
-ORIENTAMENTO INIZIALE E BILANCIO DELLE COMPETENZE (4 h)
-SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (8 h)
-COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E PROBLEM SOLVING (24 h)
-FUNZIONI AVANZATE DI AUTOCAD (40h)
-OPERAZIONI FONDAMENTALE E FUNZIONI AVANZATE DI DISEGNO
3D(90h)
-REDERING FOTOREALISTICA (50h)
-MATERIALI E ELEMENTI DI DESIGN PER INTERNI ED ESTERNI (24h)
-ORIENTAMENTO AL LAVORO: PROGETTO PROFESSIONALE E LAVORO
AUTONOMO (20h)
-STAGE (120h)
-ESAME FINALE (12 h)
I programmi che verranno utilizzati per il disegno tecnico
(bidimensionale, tridimensionale e rendering) sono i seguenti.
Sketchup
Autocad 2D
Autocad 3D
Programma di rendering V-Ray

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà una durata di 400 ore, incluse le 120 ore di stage
in azienda e 12 ore di esame finale.
Il corso inizierà a settembre 2018 e si svolgerà presso la sede
di Formaconf in Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro (PU).

SELEZIONI
L’ammissione al corso avverrà dopo le prove di selezione che
consistono nella somministrazione di prova scritta ed orale,
come da D.G.R. n. 802 del 04/06/2012 e s.m.
La selezione si terrà il 18 settembre 2018 alle ore 09.00
presso la sede di Formaconf – Strada delle Marche 58, 61122
Pesaro (PU). Le prove previste si svolgono nel giorno
prefissato, salvo necessità di dover continuare in uno o più
giorni feriali successivi per la conclusione dei colloqui, in base
al numero di utenti iscritti.
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione. La
mancata presentazione nel giorno, nel luogo e all’ora previsti
comporta l’esclusione dalla selezione. L’allievo non sarà
ammesso al corso qualora dalla domanda si dovesse evincere
la mancanza di uno dei requisiti d’accesso o non si presenti
alla selezione o non presenti gli eventuali documenti richiesti.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato
almeno il 75% del monte ore previsto, potranno essere
ammessi all’esame finale. Il superamento dell’esame
permetterà l’acquisizione dell’attestato di qualifica di II°
livello, secondo il modello previsto dall’allegato B21 della
D.G.R. 802/12, di “OPERATORE CAD/CAM E AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE (CAD 2D, 3D E RENDERING)”, codice
tabulato delle qualifiche regionale TE2.12. valido ai sensi
della Legge n. 845/78.

PRESENTAZIONE CORSO
Il corso verrà presentato presso l’aula Magna del
Servizio Territoriale per la Formazione di Pesaro,
via L. della Robbia 4, il giorno 10/09/2018 alle
ore 10.00.

PER INFORMAZIONI
Formaconf – Pesaro Strada delle Marche 58
Tel. 0721/371227
e-mail: info@formaconf.it
Pesaro, 06/07/2018

www.regione.marche.it

