
FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2018

PROGETTISTA MECCANICO
Sede Fondazione Aldini Valeriani (Bologna)

Attestato 
rilasciato

Certificato di qualifica professionale di Progettista meccanico

Contenuti del 
percorso

Settore meccanico: linee e tipologie di prodotti meccanici; L’ideazione e l’innovazione 
del prodotto: analisi di fattibilità; Disegno industriale meccanico; Funzionamento dei 
sistemi meccanici; Tecnologia dei materiali; Progettazione meccanica con sistemi 
CAD; Modellazione con Solidworks; Stampa 3D e progettazione per la stampa 3D; 
Dalla progettazione alla produzione industriale; La sicurezza sul lavoro.

Sede di 
svolgimento

Bologna, Via Bassanelli 9/11

Durata e periodo 
di svolgimento

500 ore, di cui 200 di stage
Gennaio-luglio 2019

Numero
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso di un titolo di studio o 
di una qualifica professionale coerente con i contenuti del percorso e di livello EQF
almeno pari al 4 (preferibilmente diplomi di istituti tecnici meccanici o lauree ad 
indirizzo meccanico). 
Sono essenziali per l’ammissione le seguenti conoscenze e capacità acquisite 
all’interno di percorsi scolastici o terziari universitari e non universitari anche non 
terminati: Conoscenza di elementi di meccanica; Conoscenza dei materiali; 
Conoscenza di base del disegno tecnico meccanico; Conoscenze informatiche di base; 
Conoscenze di base della lingua inglese. 
Fatti salvi i requisiti indicati, è considerato prioritario per l’ammissione al corso aver 
frequentato percorsi formativi o percorsi universitari (anche non terminati) 
caratterizzati dalla combinazione di competenze di meccanica e design.

Iscrizioni Entro il 13 gennaio 2019

Modalità di 
selezione

I candidati in possesso dei requisiti formali saranno convocati per la selezione, così 
strutturata: una prova scritta composta da 1 test con domande a risposta multipla e 
domande aperte sui temi legati alla meccanica, ai materiali, al disegno meccanico; un 
colloquio individuale. Ai laureati in ambito ingegneristico (anche laurea triennale) 
sarà attribuito un punteggio aggiuntivo agli esiti della selezione.

Ente di
formazione

Fondazione Aldini Valeriani



Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Engines Engineering Srl; Comune di San Lazzaro di Savena (BO); Università di Bologna 
– Scuola di Ingegneria e Architettura; Varvel SpA; Lairt Srl; Mechinno Srl; MWM Srl; 
Ducati MotorHolding SpA; CSI Meccanica Srl.

Contatti

Referente: Pandolfo Giuseppe
Tel: 051 4151986
Mail: giuseppe.pandolfo@fav.it
Sito web: www.fav.it/formazione-superiore-progettista-meccanico

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2018-10138/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna


