
 

Corso di Specializzazione in    
 

   Tecniche e Tecnologie per la  
  Prototipazione Meccanica 

Valuta il tuo progetto prima che sia realizzato 
e trasforma la prototipazione nel tuo vantag-
gio competitivo. 
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Tecniche e Tecnologie per la Prototipazione Meccanica  

La partecipazione al progetto è GRATUITA e riservata agli Over 30 Disoccupati.  
L'avvio dello stesso è subordinato all'approvazione da parte della Regione Veneto.  

   Quando le aziende manifatturiere cercano di ridurre margini di costo e 
cicli di progettazione nell’attuale mercato globale, gli esperti del settore 
propongono il Digital Prototyping quale sistema per verificare in modo 
economicamente vantaggioso le idee dei progetti e velocizzare lo sviluppo 
di nuovi prodotti. 

Obiettivi e Finalità: 

   l corso di specializzazione in TECNICHE E TECNOLOGIE 

PER LA PROTOTIPAZIONE MECCANICA proposto da 

Consult Srl come Autodesk Authorized Training Centre 

e dai suoi partner di rete,  si pone le seguenti finalità:  

 trasferire conoscenze, metodologie e tecnologie 

innovative e fondamentali per supportare, già in 
fase di progettazione, le azioni correttive al proces-
so di sviluppo del prodotto finale; 

 fornire le competenze per lo sviluppo di prodotti 

innovativi che consentano di cogliere le opportuni-
tà di mercato senza penalizzare i processi aziendali; 

 ridurre i tempi di progettazione e contribuire alla 

corretta applicazione delle normative sulla sicurez-
za; 

 integrare competenze tecniche e progettuali 

nell’ambito dello sviluppo di nuovi prodotti e servi-
zi per l’ industria meccanica con quelle legate ai 
nuovi materiali e alla loro eco-sostenibilità. 

 

   ll percorso intende rispondere alla crescente esigenza 

del mercato di creare personale tecnico altamente 

qualificato, in grado di progettare in 3D e di applicare 

concetti legati alla sostenibilità dei materiali e alle loro 

diverse applicazioni in funzione di una progettazione di 

prodotti ecocompatibili, capaci di rispettare, fin dalla 

fase progettuale, le principali direttive in termini di 

sicurezza. 

A chi è rivolto? 

Il corso è rivolto a tutte le figure che aspirano alla 

professione del Disegnatore\Progettista CAD con com-

petenze trasversali tali da poter essere impegnati an-

che nei settori di ricerca e sviluppo di solide realtà 

aziendali del settore metalmeccanico locale e naziona-

le. 

Destinatari:  
Disoccupati over 30  in possesso di DID e con le seguen-
ti caratteristiche: 

 persone disoccupate di lunga durata  

 Persone che non hanno un impiego retribuito da 

almeno 6 mesi 

 Over 50, indipendentemente dalla durata della 
disoccupazione 

 Over 30 che, indipendentemente dalla durata della 

disoccupazione, vivono con una o più persone a 
carico in un nucleo familiare monoreddito 

 

Requisiti minimi richiesti:  

Buona conoscenza dell’uso del PC e fondamenti di 

tecnologie dei materiali. Il candidato dovrà dimostrare 

di essere in possesso di un titolo di studio minimo pari 

al diploma di maturità. 

Metodologia Didattica: 

     2 Ore  di Informazione, accoglienza e  

                  definizione del PAI  

  16 Ore  di Gruppo di Ricerca Attiva del Lavoro 

  16 Ore   Individuali di Ricerca Attiva del Lavoro 

176 Ore di Formazione 

Corpo Docenti: 

Docenti di livello Senior e Autodesk Approved Istructor 

che hanno maturato anni di esperienza in uffici 

tecnici e in corsi di formazione per aziende italiane 

leader a livello mondiale e nel settore di loro com-

petenza.  

Il Corso prevede un’INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE che sarà commisurata alla frequenza e 
variabile da 3,00 €/h fino a 6,00 €/h se il beneficiario ha un ISEE ≤ € 20.000,00/anno .   

Nell’era della globalizza-
zione diventa sempre più 
importante progettare con 
tecnologie digitali per ridur-
re i costi, minimizzare gli 
errori e comprimere i tempi 
di sviluppo dei vari progetti 
al fine di competere su mer-
cati internazionali con pro-
dotti e servizi ad alto valore 
tecnologico. 



COD CORSO SW ATTESTATO ORE 

MEC0

1 

Lettura ed interpretazione del disegno. Meccanico  
Introduzione al disegno, Proiezioni, Lettura delle geometrie (l’alfabeto 
delle linee), Le indicazione dimensionali. IL DISEGNO: introduzione alle 
sezioni, Tolleranze dimensionali,  Tolleranze geometriche,  Viste ausilia-
rie ed altre normative. 

No Attestato  

Frequenza 

20 

MEC0

2 

Disegno 2D con strumenti CAD 
Concetti e operazioni di base, Disegnare con precisione, La gestione 
degli oggetti, La quotatura, Layer e gruppi, Introduzione ai Blocchi, 
Utilizzo avanzato dei blocchi, Gli xref, le immagini ed il layout, Stampa. 

AutoCAD  Attestato  

Frequenza 

32 

MEC0

3 

CAD 3D e Modellazione solida  
Concetti base del 3D,Whireframe, Solidi,  Modellazione solida, Modifica 
dei solidi, Superfici, Modellazione freeform, Assiemi e collaborazione, 
Messa in tavola, rendering  

AutoCAD  Cert. Freq. 

Autodesk 

32 

MEC0

4 

Modellazione tridimensionale e Rapid Manufacturing 
Modellazione strutture portanti, Modellazione di Parti di Lamiere e 
Assiemi, Ambiente Disegno ed annotazione, Ambiente Presentazione  e 
publishing. 

Inventor  Cert. Freq. 

Autodesk 

40 

MEC0

5 

Modellazione di parti e parametrizzazione 
Approfondimenti ,Tecniche di Modellazione Avanzate, L’ambiente 
d’uso di Autodesk Inventor, Cenni sui Moduli di Autodesk Inventor 
Professional 

Inventor 

PRO  

Cert. Freq. 

Autodesk 

24 

MEC0

6 

Analisi degli sforzi col metodo degli elementi finiti (FEM) 
Interfaccia e primi comandi per l'utilizzo di un programma FEM, Con-
cetti generali di Analisi ad Elementi Finiti, Esempi semplici pratici di uso 
del FEM per il calcolo dello stato tensionale di un corpo. 

Inventor 
PRO  

Cert. Freq. 

Autodesk 

20 

MEC0

7 

Progettazione Ecosostenibile 
Progettazione di prodotti ecocompatibili e principi di LCA (Life Cycle 
Assessment: valutazione ambientale del ciclo di vita dei prodotti). 

Inventor  Attestato 

Frequenza 

8 

     

     

 
Risultati Attesi:  
   Il corso di specializzazione mira a trasferire le 
competenze fondamentali per la progettazione, 
gestione e monitoraggio dei principali processi 
legati alla produzione di prodotti meccanici. 

In dettaglio, il percorso mira a fornire gli strumenti  
e le nozioni necessarie per :   

 conoscere le regole di realizzazione di un dise-

gno tecnico bidimensionale-tridimensionale; 

 progettare oggetti con sistemi CAD;  

 manipolare oggetti nelle loro variabili strutturali 
e prevedere il comportamento di un oggetto e la 
sua resa;  

 stampare il progetto e presentarlo efficacemen-

te;  

 sviluppare l’ analisi dei rischi e un sufficiente 
grado di autonomia nell’individuazione degli 
strumenti di cui dotarsi;  

 definire nel processo di progettazione strumenti 
uniformi, standardizzati e condivisi all’interno 
dell’azienda;  

 acquisire la padronanza della metodologia pro-
posta ai fini della corretta costituzione del fasci-
colo tecnico e dei documenti che lo compongo-
no, coerentemente con le normative vigenti. 

 

Spendibilità in termini di Occupabilità:  
   Secondo il sistema informativo nazionale Excel-
sior per l'occupazione e la formazione, il 25, 1% 
delle assunzioni nella provincia di Vicenza II trime-
stre 2012 ha riguardato le professioni tecniche con 
elevata specializzazione ricercati nel settore dell'in-
dustria. Questo dato viene rafforzato dall'analisi 
dei dati relativi alle "Assunzioni previste in com-
plesso" secondo la quale tecnici in campo informa-
tico , ingegneristico e della produzioni ricoprono il 
sesto posto tra le figure più richieste per le assun-
zioni  con un v.a. di 150 unità nel secondo seme-
stre dell’anno in corso, di cui il 48% con assunzione 
prevista a tempo indeterminato. Anche secondo 
l’Isfol -Istituto per lo Sviluppo della Formazione 
Professionale dei Lavoratori-il numero dei disegna-
tori/progettisti meccanici è in continuo aumento in 
quanto le imprese, sia piccole che medio grandi, 
mostrano un crescente interesse verso questo 
profilo, a causa delle continue innovazioni tecnolo-
giche e della necessità di disegni sempre più fun-
zionali ai macchinari e alle tecnologie in uso. 
 

Settori di inserimento: 
- Disegnatore\Progettista CAD 
- Ricerca e Sviluppo 



 

Digital Prototyping per il mercato manifatturiero. 

Con gli strumenti CAD le aziende possono speri-

mentare le proprie idee prima che diventino realtà. 

Mettendo una potente tecnologia di Digital Proto-

typing alla portata delle tradizionali aziende mani-

fatturiere. Si cambia il modo in cui esse strutturano 

i processi di progettazione e le aiuta ad aumentare 

la produttività dei flussi  di lavoro. L’approccio se-

guito per il Digital Prototyping è unico: scalabile, 

facile da applicare ed economico. 

Ciò consente a un maggiore numero di aziende ma-

nifatturiere di ottenere tutti i vantaggi  con il mini-

mo disturbo degli attuali flussi di lavoro. Offre inol-

tre il percorso più semplice per la creazione e la ma-

nutenzione di un singolo modello digitale negli am-

bienti ingegneristici multidisciplinari. 
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