
Il corso, completamente gratuito, si rivolge a giovani e adulti disoccupati, che abbiano assolto l’obbligo scolastico/di 
istruzione. Requisiti di accesso: conoscenza dei principi di organizzazione aziendale con specifi co riferimento al settore 
meccanico e meccatronico; lingua inglese livello A2; basi di informatica e capacità di utilizzo dei pacchetti offi ce; elementi 
di meccanica; conoscenza dei materiali e della componentistica meccanica; conoscenza di base del disegno meccanico; 
conoscenza di base delle varie tipologie di lavorazioni meccaniche sia di tipo tradizionale che a CNC.

Previo superamento dell’esame fi nale, sarà rilasciato un Certifi cato di qualifi ca professionale di disegnatore meccanico 
(ai sensi L.R. 12/2003).

Il Disegnatore Meccanico elabora disegni tecnici di elementi meccanici utilizzando software CAD (Computer Aided 
Design) e cura la defi nizione delle schede tecniche di prodotto. Realizza lo sviluppo tecnico di dettaglio, individuandone 
le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di produzione. In alcune realtà dove vengono realizzati 
anche strumenti CAM (Computer Aided Manufacturing), si occupa della programmazione di tali sistemi per produrre il 
pezzo progettato.

A chi si rivolge

Al termine otterrai...

Il profi lo professionale

I processi di progettazione nell’area meccanica e produzione meccanica; metodologie di disegno tecnico: metodi di 
rappresentazione, scale di rappresentazione, tipi di sezione, convenzioni sulle sezioni, sistemi di quotatura; elementi 
di programmazione CAM; tecnologia e proprietà dei materiali e loro componenti in lavorazione; principali metodi di 
lavorazione su macchine utensili tradizionali e a controllo numerico e a CNC; lingua inglese tecnica; principali riferimenti 
legislativi e normativi in materia ISO-9000:2008 e relative applicazioni in ambito manifatturiero-meccanico; la sicurezza 
sul lavoro.

I candidati in possesso dei requisiti di accesso saranno convocati per la selezione.
Prova Scritta: conoscenza dei principi di organizzazione aziendale con specifi co riferimento al settore meccanico e 
meccatronico; lingua inglese livello A2; basi di informatica e capacità di utilizzo dei pacchetti offi ce; elementi di meccanica; 
conoscenza dei materiali e della componentistica meccanica; conoscenza di base del disegno meccanico,;conoscenza di 
base delle varie tipologie di lavorazioni meccaniche sia di tipo tradizionale che a CNC. Seguirà un test psico-attitudinale 
e un colloquio motivazionale. 

Contenuti del corso

Criteri di selezione

CHECK
 IT!

300 ore, di cui 120 di stage in azienda 
periodo di realizzazione Novembre 2015 – Marzo 2016
Termine iscrizioni: 9 Novembre 2015
www.fav.it/formazione-superiore-fi nanziata
   

Periodo e durata

Per informazioni e iscrizioni
Alice Cati: tel. 051.4151913, alice.cati@fav.it

Fondazione Aldini Valeriani - via Bassanelli 9/11 40129 Bologna - Tel. 051.4151911 - Fax 051.4151920 

www.facebook.com/FAVgiovani
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C.E.I. S.p.A., C.S.I. engineering S.R.L., Gierre Stampi S.R.L., Ica S.p.A., IPT S.R.L., Mechinno S.R.L, Polgroup, Progetto Alfa S.R.L., 
Terex Italia S.R.L., Unindustria Bologna.

Le imprese e le strutture che partecipano
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