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REQUISITI DI ACCESSO
Persone in cerca di occupazione, residenti o domiciliate in Emilia Romagna, in data antecedente all’iscrizione in possesso di almeno
di uno dei seguenti titoli:
- diploma acquisito presso Istituti Professionali o Tecnici
- certificazione IFTS coerente con l’area del percorso
- diploma professionale di IV anno di area meccanica associato alla
certificazione inerente alla UC2 dello standard Disegnatore Meccanico
con una conoscenza di base di disegno tecnico, lingua inglese (almeno livello
A2 – QCER) e dei principali software informatici.
Sarà data priorità agli studi effettuati in area meccanica/automazione e
secondariamente nei seguenti ambiti:
- progettazione impiantistica
- programmazione informatica.
Per gli stranieri, sarà inoltre necessario avere una conoscenza della lingua
italiana a livello B1 ed essere in possesso della traduzione giurata del titolo (se
conseguita all’estero), regolare permesso di soggiorno.

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il Disegnatore meccanico è in grado di realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio di un prodotto meccanico, individuandone le
componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di produzione.

CRITERI DI SELEZIONE
In caso di richieste superiori ai posti disponibili, si procederà ad una selezione basata su test psico-attitudinale e colloquio
motivazionale. Verranno inoltre somministrati test di lingua inglese, informatica e test inerente all’area professionale per la verifica
dei requisiti.

PRINCIPALI CONTENUTI DEL CORSO
Sicurezza e ambiente
Progettazione meccanica: processi, procedure e sistema qualità
Disegno tecnico: norme e quotatura
Disegno CAD 2D
Modellazione 3D
Prototipazione virtuale
CAD CAM
Componenti costruttive e processi produttivi
Lingua inglese tecnica

DURATA E STRUTTURA
Il percorso ha la durata di 500 ore, di cui 200 di stage.
Inizio del corso previsto: Febbraio 2020
Termine corso previsto: Giugno 2020

ISCRIZIONI
Il corso è riservato a n. 12 partecipanti. All’atto dell’iscrizione, i candidati dovranno presentare un cv in formato europeo o che fornisca
i seguenti dati: esperienze di lavoro (se maturate), studi seguiti, corsi ed esperienze extra-scolastiche, competenze informatiche e
linguistiche, eventuali altre competenze.

ATTESTATO RILASCIATO
Al termine del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale (costituito da una prova pratica e colloquio), è previsto il
rilascio del Certificato di qualifica professionale di “DISEGNATORE MECCANICO”.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Fondazione S. Giuseppe – CFP Cesta Via Provinciale, 73, 44034 Copparo FE – Tel. 0532 838113 E-mail
info@cfpcesta.com

