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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATIVA 

Formare una figura professionale che sia capace di realizzare lo 

sviluppo tecnico di dettaglio di un prodotto meccanico, utilizzando 

le tecnologie più adeguate e realizzando prototipi con tecniche 

tradizionali o stampanti 3d. 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

 Il corso è rivolto a n° 15 allievi più 3 uditori con i seguenti 

requisiti: 

- DISOCCUPATI e inoccupati e inattivi, ai sensi delle disposizioni 

di legge vigenti, percettori di ammortizzatori sociali, al di sopra 

dei 18 anni di età, residenti o domiciliati nella Regione Marche, 

con esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante e 

con titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai contenuti 

del percorso 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO: 

Orientamento e bilancio delle competenze 5 ore 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 25 ore 

Inglese Tecnico 40 ore 

Sviluppo del disegno tecnico 40 ore 

Realizzazione del disegno CAD  110 ore 

Identificazione e codifica dei particolari costruttivi 30 ore 

Stampa 3D e testing del prototipo 30 ore 

Stage 160 ore 

Esame finale 8 ore 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

La durata complessiva del corso è di 400 ore oltre a 8 ore di 

esame finale. Le lezioni avranno la durata presumibile di 5 ore 

giornaliere e si svolgeranno in 5 giorni per settimana. L’inizio 

del corso è previsto per il mese di Settembre2022 in orario da 

concordare con gli iscritti e terminerà entro il 28/02/2023 salvo 

proroghe. Il corso è completamente gratuito in quanto 

approvato dalla Regione Marche e finanziato dal Fondo Sociale 

Europeo e Regione Marche.  

Agli allievi verrà fornito gratuitamente tutto il materiale 

didattico necessario (libri, dispense, cancelleria o quant’altro 

ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

corso. 

SEDE CORSO 
Via Dell’Artigianato Snc – Colli del Tronto (AP) 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione al corso deve essere presentata 

esclusivamente sul modello “Domanda di iscrizione all’ 

intervento” disponibile sul sito della Fores Marche 

(www.foresmarche.it) o della B.A.A.S. Studio snc  

(www.baastudio.it), o richiesto direttamente ai seguenti indirizzi: 

foresmarche@libero.it info@baastudio.it 

Alla domanda d’iscrizione va allegata: 

- Curriculum vitae 

- Documento d’identità 

I cittadini di uno Stato extracomunitario dovranno dimostrare di 

essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno nel 

territorio dello Stato italiano nonché, per tutti coloro che non sono in 

possesso della cittadinanza italiana, di conoscere adeguatamente la 

lingua italiana. 

Lo stato di disoccupato, inoccupato e inattivo dovrà essere certificato 

dal Centro per l’Impego competente per residenza. 

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:  

- invio tramite mail a foresmarche@pec.it foresmarche@libero.it 
- inviata tramite raccomandata A/R all’indirizzo Associazione Fores 

Marche- Via De Gasperi 55  

- consegna a mano presso B.A.A.S. Studio– Via Dell’Artigianato 

snc, 63079 Colli del Tronto (AP) 

 

LE DOMANDE VANNO INVIATE ENTRO E NON OLTRE IL 

15 SETTREMBRE 2022. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

- non pervenute entro la data di scadenza di presentazione 

- mancanza dei requisiti previsti dal presente avviso 

 

SELEZIONE 

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai 

posti disponibili, si effettuerà una selezione in cui saranno valutati: 

- i titoli di studio e i requisiti professionali (max 15 punti); 

- prova scritta su argomenti del corso, test psico-attitudinali  

  (max 35 Punti); 

- un colloquio sulle materie oggetto del corso specialistiche o 

trasversali e/o motivazione di partecipazione al corso, curriculum e 

colloquio individuale (max 50 punti). 

I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver 

conseguito un punteggio minimo di 60/100. 

Il giorno, l'ora e la sede della selezione sarà comunicato ai richiedenti 

al termine delle iscrizioni. Al termine del percorso, a coloro che 

avranno frequentato almeno il 75% del monte ore previsto, verrà 

rilasciato l’attestato di “Disegnatore Meccanico” Livello EQF 5 

(Profilo 122) 
PER INFORMAZIONI 

B.A.A.S. STUDIO SNC 

Via Dell’Artigianato snc – Colli del Tronto (AP) TEL.3283780776 

Associazione Fores Marche 
Via De Gasperi 55 – Spinetoli TEL 3287180748 
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