
 

    
 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

CAD/CAM APPLICATO (SOLID EDGE) 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 - Cod. corso 1007938 

POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III P.Inv 10.3 R.A. 10.3  
 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il presente progetto formativo ha come finalità quella di 
formare risorse umane nell’utilizzo del CAD/CAM e, nello 
specifico, nel CAD/CAM Applicato tramite l’utilizzo del 
software Solid Edge. 
L’OPERATORE CAD/CAM APPLICATO (SOLID EDGE) si 
occupa di progettare prodotti industriali utilizzando il 
sistema CAD (Computer Aided design) per progettare e 
visualizzare il prodotto, e il sistema CAM (Computer 
Aided Manufacturing) per programmare e guidare le 
operazioni delle macchine robotizzate che realizzano il 
prodotto stesso. Introduce nel computer i parametri del 
progetto, intervenendo poi per apportare delle modifiche 
su ciò che il computer visualizza, fino ad ottenere le 
specifiche tecniche del pezzo che verrà lavorato nel 
reparto produzione. 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
UF 01 Orientamento iniziale, accoglienza e bilancio 

delle competenze – 4 ore; 
UF 02 Livellamento competenze informatica: uso 

avanzato dell'elaboratore – 10 ore; 
UF 03 Disegno tecnico digitale – 32 ore; 
UF 04 Tecniche base di renderizzazione – 10 ore   
UF 05 Introduzione all’automazione industriale ed ai 

processi cad-cam – 20 ore; 
UF 06 Prototipazione rapida, reverse engieneering e 

stampa 3d – 10 ore; 
UF 07 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – 5 ore; 
UF 08 Creazione e cultura d'impresa – 5 ore; 
UF 09 Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro – 

4 ore. 
 
DESTINATARI E REQUISITI 
15 soggetti in ordine di priorità: 
- DISOCCUPATI (ai sensi della normativa vigente) al di 

sopra dei 18 anni di età, residenti o domiciliati nella 
Regione Marche, che non partecipano a percorsi di 
istruzione; 

- OCCUPATI al di sopra dei 18 anni di età, residenti o 
domiciliati nella Regione Marche, che non 
partecipano a percorsi di istruzione 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta 
su apposito modulo (reperibile all’indirizzo 
http://www.digitalsmart.eu) con allegato Copia del 
documento d’Identità. 
Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R 
entro il 26 novembre 2018 presso DIGITAL SMART - 
Via III Strada, 5/A, 61032 Fano (PU).  
In alternativa, sempre entro il 26 novembre 2018, la 
suddetta documentazione potrà essere consegnata a 
mano al medesimo indirizzo o trasmessa tramite PEC a 
digitalsmart@pec.digitalsmart.eu. 
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha la durata di 100 ore. Le lezioni si svolgeranno 
dalle 15.00 alle 19.00 per un totale di 3 giorni alla 
settimana.  Il corso si svolgerà nei pressi di Vallefoglia. 
Inizio previsto: 18 dicembre 2018 
 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano 
superiori ai posti disponibili si effettuerà una prova di 
selezione. I candidati si intendono 
AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione 
che si terrà il giorno 04/12/2018 alle ore 9.30 (la 
sede della selezione verrà pubblicata sul sito di Digital 
Smart in tempo utile) 
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, 
si perderà il diritto di partecipazione. La selezione 
avverrà mediante una prova scritta a risposta multipla 
sugli argomenti del corso e un colloquio 
motivazionale/tecnico. 
 
TITOLO RILASCIATO 
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che 
avranno frequentato almeno il 75% delle ore del corso, 
sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza B/AI - TE2.12.1.1 
CAD/CAM Applicato ai sensi della L.R. 31/1998  
 
PER INFORMAZIONI 
DIGITAL SMART 
Via III Strada, 5/A – 61032 Fano (PU) 
Tel. 0721.854122 – e-mail: info@digitalsmart.eu  
WWW.DIGITALSMART.EU 

Fano, 09/11/2018 
www.regione.marche.it 

http://www.digitalsmart.eu/
mailto:digitalsmart@pec.digitalsmart.eu

