
      

                                                         

In.For.Ma: Innovation for Manufactoring 

“Progettazione, modellazione, prototipazione del prodotto”, cod. progetto 172928 

Bando approvato dalla Regione Toscana con D.D. n. 7981  del 29/07/2016  - Graduatoria approvata con D.D.  n.8151  del 20/02/2018. Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale 

Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Arezzo 
 

Agenzia Formativa Pontedera & Tecnologia s.c.r.l. (Pont-tech) (PI0152) capofila di ATS con Partner:  

Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl (AR0254), IDI Informatica srl (FI0445), Copernicoscarl (PI0007), Fo.Ri.Um (PI0477), Po.Te.Co. (PI0415),  

Formatica srl (PI0386), Euroconsultingsrl (PO0356), ITIS "G. Marconi" (PI0672), Scuola Superiore Sant’Anna (PI0560), Modartech srl (PI0128), Atema srl. 
 

Il corso è interamente GRATUITO, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione  
Toscana per l'autonomia dei giovani 

 

Titolo del corso/attività PROGETTAZIONE, MODELLAZIONE, PROTOTIPAZIONE DEL PRODOTTO. 
Tipo di attività � qualifica                          � certificato di competenze 
Figura/Profilo professionale del repertorio 
regionale 

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI INDUSTRIALI  (Fig. 344) 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del repertorio 
regionale della figure (nel caso di rilascio del 

certificato di competenze) 

UC 1557 Modifica dei prodotti esistenti 
UC 1556 Progettazione di un nuovo prodotto 

Descrizione degli obiettivi formativi e di 
competenza (con i possibili sbocchi 
occupazionali) 

Si occupa della progettazione di prodotti industriali, utilizzando tecnologie informatiche come il CAD. Trasforma le 
esigenze funzionali ed estetiche del cliente in un bene producibile su scala industriale. Nelle realtà dove vengono 
utilizzati anche strumenti CAM, si occupa della programmazione di tali sistemi per produrre il pezzo progettato.  
Di norma si tratta di lavoratore subordinato che opera in aziende di tipo industriale che dispongono di un ufficio 
tecnico o in studi di progettazione. Può operare anche come libero professionista. 

Contenuti didattici 

La certificazione delle competenze è articolata nelle seguenti unità formative: Pianificazione e programmazione 
della produzione (20 ore);  Elementi di disegno tecnico (25 ore); Design del prodotto industriale (10 ore); 
Applicazioni informatiche per la progettazione e modellazione (35 ore); Applicazioni CAM (50 ore); Stage (60). 

Durata complessiva: 
Totale ore: 
200 ore      

formazione in aula (ore) 140 ore stage (ore) 60 ore 

Periodo di svolgimento Gennaio 2019 – Marzo 2019 

Calendario settimanale 
Dal Lunedì al Venerdì. La frequenza al Corso è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive 
dell’intervento formativo, e, all’interno di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di stage. 

Sede di svolgimento Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, Via Dei Bersaglieri 11/13, 52025 Montevarchi (AR) 
Numero di partecipanti previsto N. 10 partecipanti, di cui n. 05 donne in caso di candidature numericamente sufficienti. 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Il corso è rivolto a n. 10 partecipanti maggiorenni inattivi, inoccupati, disoccupati in possesso di titolo di 
istruzione secondaria superiore o almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento, residenti o domiciliati nella Regione Toscana con competenze informatiche di base (funzionamento 
Sistema operativo, navigazione internet, posta elettronica e videoscrittura). Orientamento e motivazione alla 
professione. 
Se cittadini non comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno. Per i cittadini stranieri è 
richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 dimostrabile con la produzione di idonee 
certificazioni. 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti 
ingresso 

È previsto per gli allievi che ne faranno richiesta, all’atto dell’iscrizione al corso, il riconoscimento di crediti in 
ingresso tramite evidenze documentali. Il riconoscimento dei crediti è possibile solo se riferito ai contenuti 
complessivi di uno o più moduli didattici previsti dall’azione formativa per un massimo del 50% rispetto 
all’articolazione complessiva del percorso formativo.  . 

Verifiche e certificazione finali 

Al termine del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, articolato in una prova tecnico-pratica, un 
colloquio orale individuale e un test a risposta multipla, ai partecipanti verrà rilasciata la seguente attestazione:  
a) N. 2 certificati di competenze relativi alla seguente Area di Attività:  
1) Modifica dei prodotti esistenti – UC 1557  
2) Progettazione di un nuovo prodotto – UC 1556  
b) N. 1 attestato di frequenza relativo ai contenuti delle UF relativi alle conoscenze e capacità aggiuntive. 

Modalità di iscrizione 
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta nell’apposito modulo della Regione Toscana, reperibile presso la 
sede di Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl e qui consegnata a mano.  

Scadenza delle iscrizioni 14 Dicembre 2018  

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione  

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da fotocopia del documento d’identità, curriculum vitae, copia 
del titolo di studio, copia dell’iscrizione al centro per l’impiego ed eventuale richiesta di riconoscimento crediti 
formativi. 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a quelle previste il 20 Dicembre 2018 verrà 
effettuata una selezione, secondo criteri predefiniti dal Nucleo di Valutazione. La selezione consisterà in un 
colloquio motivazionale individuale, in un test scritto di cultura generale/valutazione attitudinale inerente al ruolo 
professionale e alla filiera di riferimento, in un test scritto di verifica dei requisiti di ingresso supplementari. 

Informazioni: 
Presso Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, via Dei Bersaglieri 11/13, 52025 Montevarchi  (AR), dal 
Lun. al Giov. 9.00-13.00 e 14:30-17.30 e il Ven. 9:00-13:00,  previo appuntamento al n. 055/293217 -  
327/4747799 o inviando una e-mail a formazione@sistemaformazionesrl.it 

Referente: Referente Dott.ssa Elisa Baldini. 
 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

IL RESPONSABILE DELL’AGENZIA 
Montevarchi, 9 Novembre 2018 Dott.ssa Stefania Frasi 
ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93 

 

 

 

 

 

 


