
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per

TECNICO DEL DESIGN
TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI MOBILI E COMPLEMENTI

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 726/IFD del 22/11/2017 Cod. 204637 (LEGNO2-2017) POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.Inv 8.1 R.A. 8.5

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
La figura professionale in uscita è un “TECNICO DELLA PROGETTAZIONE”, figura 
chiave nel comparto legno-arredo trasversale anche per altri settori. Il tecnico 
del design conosce le tecniche di progettazione, sa interpretare i progetti, selezi-
onare materiali e tecnologie di finitura ed elaborazioni coerenti al progetto; verifi-
ca la fattibilità dei progetti relativi a mobili e complementi di arredamento propo-
sti dal designer; è capace di comunicare efficacemente con la committenza e con 
i tecnici della ingegnerizzazione e produzione. 
Il profilo professionale risponde alle richieste delle aziende che stanno indirizzan-
do la loro ricerca verso figure creative e innovative coinvolte nel marketing, nella 
ricerca e sviluppo e in grado di affrontare un mercato globale dove è necessario 
ripensare all’innovazione dei prodotti.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso, completamente gratuito per i partecipanti, è rivolto a n.15 allievi disoccu-
pati ai sensi delle disposizioni di legge vigente, residenti nella Regione Marche, in 
possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di istituto secondario di II grado e/o laurea conseguiti nel settore inter-
essato all’intervento;

oppure:
- attestato di qualifica di 1° o 2° livello e di una esperienza lavorativa di almeno 4 
mesi nel settore interessato all’intervento;

oppure:
- esperienza lavorativa di almeno 3 anni documentata nel settore interessato 
all’intervento.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Il percorso formativo è composto dalle seguenti Unità Formative:
Accoglienza e orientamento alla figura professionale di riferimento – 4h
Bilancio delle competenze – 12h
Sicurezza sul lavoro – 8h
Primo soccorso – 12h 
Comunicazione (parlare in pubblico per presentare i progetti) – 12h 
Ergonomia e normativa ambientale e di qualità – 20h
Lineamenti di storia del design dell’arredo – 16h
Il design come strumento di innovazione per il settore legno arredo – 8h
Strategie e metodi per la generazione di nuove idee di prodotto – 32 h
Definizione e sviluppo di un concept di prodotto – 40h
Tecniche e strumenti per la rappresentazione manuale e digitale del progetto in-
dustriale – 40h
Materiali e tecnologie per il comparto legno arredo – 40h
Modellazione bidimensionale tridimensionale con autocad 2d, 3d – sketchup – 40h
Mercato del legno – 8h
Organizzazione aziendale (mission, obiettivi strategici, organizzazione, mercato di 
riferimento, competitors) – 12h
Cenni di Marketing – 12h
Analisi dei costi di produzione per la industrializzazione – 16h
Project work – 80h
Stage – 180h
Esame finale – 8h

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà una durata di 600 ore, incluse le 180 ore di stage in azienda e 8 ore di 
esame finale. Il corso inizierà a aprile 2018 e si svolgerà presso la sede di Confind-
ustria Pesaro Urbino via Cattaneo, 34 - Pesaro e la sede di Cosmob in via Della Pro-
duzione, 61 – Montelabbate (PU).

INDENNITÀ DI FREQUENZA: Agli allievi verrà riconosciuta una indennità oraria di 
euro 0,50 per ogni ora di formazione in aula frequentata. Ogni materiale didattico 
verrà fornito gratuitamente.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di adesione 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 
08/03/2018 (farà fede il timbro postale) a Assindustria Consulting srl, via 
Curiel, 35, 61121 Pesaro (PU), oppure on line sul sito www.provincialavoro.it 
previa registrazione nell’area candidati.
La scheda di adesione è reperibile on line sul sito www.confindustria.pu.it o 
presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino, via Cattaneo, 34 - Pesaro (PU).

SELEZIONI
L’ammissione al corso avverrà dopo le prove di selezione che consistono nella 
somministrazione di prove scritte e colloqui orali, come da D.G.R. n. 802 del 
04/06/2012 e s.m. Le selezioni si terranno il giorno 19/03/2018 alle ore 9.00 
(prova scritta) e il giorno 20/03/2018 dalle ore 9.00 (colloquio) presso la sede di 
Confindustria Pesaro Urbino – Via Cattaneo, 34 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 alle selezioni. La mancata presentazi-
one nel giorno, nel luogo e all’ora previsti comporta l’esclusione dalle selezioni. 
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 pre-
senti 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’esa-
me permetterà l’acquisizione dell’ attestato di specializzazione, secondo il model-
lo previsto dall’allegato B della D.G.R. 802/12, di “Tecnico del Design – Tecnico della 
Progettazione di Mobili e Complementi”, codice tabulato delle qualifiche regionale 
TE2.20.1 valido ai sensi della legge n. 845/78.

SOGGETTI PROPONENTI
Assindustria Consulting srl – Pesaro, capofila; Università degli Studi di Camerino – 
Camerino; Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino; Istituto di Istruzione 
Superiore  “F. Mengaroni” – Pesaro; COSMOB spa – Montelabbate (PU)

PRESENTAZIONE CORSO
Il corso verrà presentato presso l’aula Magna del Ciof di Pesaro, via L. della Robbia 
4, il giorno 28/02/2018 alle ore 10.00

PER INFORMAZIONI
Assindustria Consulting srl
Paolo Cioppi 0721/383219 - p.cioppi@confindustria.pu.it
Elisabetta Faroni 0721/383301 - e.faroni@confindustria.pu.it
Pesaro,  30/01/2018
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