
                         

              

 
 

   
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per 

Disegnatore Meccanico 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. 868/IFD del 09/09/2020 - D.D.P.F. n. 1333/IFD del 23/11/2021  

 Cod. corso 1084622 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 2 P. I. 9.1 RA 9.2, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 

 
SOGGETTO PROPONENTE: DIGITAL SMART SRL 
 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso è costruito in modo da offrire una formazione globale sulle 
tematiche di base e trasversali che consentiranno ai partecipanti 
l’immediata spendibilità sul mercato del lavoro, ma anche contenuti 
specifici sui quali innestare i saperi specialistici. Il profilo 
professionale del Disegnatore Meccanico richiede un costante e 
continuo aggiornamento in ragione dei mutamenti tecnologici che 
intervengono costantemente. 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
U.F. 1 Orientamento Iniziale, Bilancio delle Competenze e Competenze 

Trasversali (20 ore) 
U.F. 2 Realizzazione del disegno tecnico-dimensionale del prodotto in area 

meccanica (90 ore) 
U.F. 3 Realizzazione e testing del prototipo del prodotto in area meccanica 

(80 ore) 
U.F. 4 Identificazione e codifica dei particolari costruttivi del prodotto in 

area meccanica (80 ore) 
U.F. 5 Gestione in sicurezza dell'attività di progettazione con uso di 

videoterminale (20 ore) 
U.F. 6  Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro (10 ore) 

Stage Aziendale (200 ore)  
Esame Finale (8 ore) 

 
DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso completamente gratuito è rivolto a 15 soggetti (+ 5 uditori) 
aventi età compresa tra 18 anni e 64 anni, che non partecipano a 
percorsi di Istruzione (indipendentemente dalla loro condizione 
occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza), residenti e/o 
domiciliati nella Regione Marche. 
 
 
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 in corso di validità; 
-     Curriculum Vitae che dovrà riportare la dicitura “Il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679” 

- Dichiarazione in atto notorio che attesta la non 
partecipazione a percorsi di istruzione (modello reperibile sul 
sito di Digital Smart). 

 
 
 
Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il 
20/03/2022 a DIGITAL SMART - Via T. Campanella, 1 - 61032 Fano 
(PU). Farà fede la data di accettazione dell’ufficio postale. In 
alternativa, la suddetta documentazione potrà essere consegnata a 
mano al medesimo indirizzo o trasmessa tramite e-mail a 

formazione@digitalsmart.eu (in questo ultimo caso provvederemo 
ad inviare conferma di ricezione via e-mail). 
Le domande pervenute dopo le date su indicate e/o incomplete e/o 
con modelli difformi a quelli previsti non saranno ritenute valide. 
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha la durata di 500 ore di cui 200 ore in stage e 8 ore di esame 
finale. 
Le lezioni si svolgeranno dalle 14.30 alle 19.30 dal lunedì a venerdì.  
Inizio previsto: 07/04/2022 
Il corso si svolgerà “In Presenza” a JESI, in osservanza delle 
disposizioni normative attuali e future relative alla emergenza 
sanitaria da COVID 19. 
 
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 24/03/2022 alle ore 9.30. La sede dell’eventuale 
selezione sarà pubblicata sul sito di Digital Smart almeno 5 gg prima.  
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. 
La selezione avverrà secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 19 
del 20/01/2020 che consisterà in: 
- valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0 - 15) 
- prova scritta e/o pratica (anche in forma di test) sugli argomenti 

del corso o attitudinali o di cultura generale (0 - 35) 
- colloquio sulle materie oggetto del corso specialistiche o 

trasversali e/o motivazione di partecipazione al corso e 
curriculum (0 - 50) 

I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno 
aver conseguito un punteggio minimo di 60/100. 
 
TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, a coloro che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore corso e superato l’esame finale, sarà rilasciata la 
qualifica (EQF 5) del profilo professionale cod. 122 – Disegnatore 
Meccanico, titolo rilasciato ai sensi della DGR 1412 del 22/12/2014 
e s.m. del Repertorio delle Qualifiche Regionali. 
 
PER INFORMAZIONI 
DIGITAL SMART SRL 
Via T. Campanella, 1 – 61032 Fano (PU) 
Tel. 0721.584103 - e-mail: formazione@digitalsmart.eu 
www.digitalsmart.eu 
 
 
 

Fano, 16 febbraio 2022 
www.regione.marche.it 
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