
                     

 

                          

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

“Progettista della produzione (artigiano digitale del legno)” 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. N. 726 DEL 22/11/2017  Cod. 204631 BANDO LEGNO – MOBILE 5-2017 

 – POR MARCHE FSE 2014/2020 -  ASSE 1 OCCUPAZIONE P.I. 8.1 RA 8.5 – 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATIVA 

Il corso ha l’obiettivo di formare un “Artigiano Digitale”capace di utilizzare tutte 

le tecnologie informatiche nella fase di ideazione e di progettazione del manufatto 

e le tecnologie di automazione e controllo numerico nella fase di realizzazione, al 

fine di esaltare tutte le sue capacita creative. 

Il percorso formativo è strutturato in moduli didattici che prevedono l’acquisizione 

di competenze altamente professionalizzanti dal disegno cad, alla modellazione 3D 

e di superfici, alla realizzazione del prodotto finale con macchine a controllo 

numerico (stampanti 3D e centri di fresatura CNC). I software utilizzati saranno 

principalmente AutoCAD, Inventor e Rhinoceros. 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

-  15 soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e residenti 

nella Regione Marche; 

- Stato di disoccupazione con regolare iscrizione al Centro per l’Impiego, e 

residenza nella regione Marche. 

Il corso è rivolto a maggiorenni che devono possedere almeno UNO dei 

seguenti requisisti: 

-  diploma di Istituto Secondario di II grado o Laurea; 

-  esperienza almeno biennale di lavoro;  

-  qualifica di I° livello. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

Accoglienza e Orientamento alla figura professionale di riferimento (4 ore) – 

Design e Qualità - Linee guida per la progettazione di un oggetto (30 ore) – 

Computer Aided Design - Modellazione 2D (20 ore) – Computer Aided Design - 

Modellazione 3D con Rhinoceros (40 ore) – Computer Aided Design - 

Modellazione 3D parametrica e Rendering (56 ore) – Tecnologie dei materiali di 

base e innovativi (12 ore) – Fabbricazione Digitale (52 ore) – Lavorazioni a 

controllo numerico (20 ore) -  Laboratorio Creativo (40 ore)  

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- 400 ore totali così articolate: 274 in aula, 120 in stage, 6 esame finale  

- Periodo di svolgimento: Marzo – Novembre 2018   

- Sedi Formative: COSMOB SPA ( Centro Tecnologico) Via della Produzione, 61 

61025, Montelabbate (PU). –Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.) “E. 

Mattei”, Via L. Pacioli, 22, Urbino (PU). 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata on line, collegandosi al sito 

www.provincialavoro.it previa registrazione nell’area candidati; 

oppure 

- inviata per lettera raccomandata A.R. a: CONFAPI PESARO URBINO – Via 

degli Abeti, 52 - 61122 Pesaro (PU).   

- Il modulo per la domanda di iscrizione sarà scaricabile dai siti: 

www.provincialavoro.it  e  www.confapipesaro.eu  oppure reperibile presso la sede 

di Confapi Pesaro Urbino. 

 

- La domanda andrà spedita entro e non oltre il 5 marzo 2018  (farà fede la data 

del timbro postale), specificando la denominazione esatta del corso ed il numero 

del progetto (n. 204631). 

Presentazione del corso: 1 marzo 2018 ore 10.00 presso il CIOF di Urbino, 

Via SS Annunziata, 51. 

SELEZIONI 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili, 

sarà prevista una selezione che si svolgerà il 8 e 9 marzo 2018. La selezione 

consisterà in un test a risposte multiple con domande di logica e cultura generale, 

di lingua inglese e di informatica per verificare il possesso competenze di base ed 

un colloquio motivazionale, come da DGR 802 del 04/06/2012: 

- 8 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 prova scritta 

- 9 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

colloquio motivazionale  

La selezione si svolgerà presso COME.TA S.R.L. Unipersonale (ID 106) – Via 

Degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro (PU). 

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso 

2) Non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le domande fossero 

superiori ai posti disponibili) 

3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad 

integrazione della domanda 

Il presente bando ha validità come convocazione e non sono previste ulteriori 

comunicazioni.  

TITOLO RILASCIATO 

Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un attestato di Qualifica 

N/QA II livello, relativo alla figura professionale SO2.1 PROGETTISTA DELLA 

PRODUZIONE ricompresa nel Tabulato Regionale delle Qualifiche, valido ai 

sensi della L. 845/1978.   

La frequenza del corso è obbligatoria e non avranno accesso all’esame coloro che 

supereranno il tetto massimo di assenze consentito, che è pari al 25% delle 400 ore 

complessive di durata del corso. 

PER INFORMAZIONI 

Confapi Pesaro Urbino – Via degli Abeti, 52 – 61122 Pesaro (PU) – Sig.ra 

Giuliana Savoldelli Pedrocchi - tel. 0721.402085 int. 3 - e.mail: 

savoldelli@confapipesaro.it oppure info@confapipesaro.it  

Pesaro, 17 Gennaio 2018 

www.regione.marche.it   www.confapipesaro.eu 
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