
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

PROGETTISTA MECCANICO PER L’AUTOMOTIVE E PER L'INDUSTRIAL DESIGN  
Modena 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di Progettista meccanico 

Contenuti del 
percorso 

Storia del design e della meccanica della MOTORVALLEY 
L’ideazione e l’innovazione del prodotto 
Disegno industriale meccanico  
Funzionamento dei sistemi meccanici  
Tecnologia dei materiali   
Progettazione con modellatore CAD ProE 
Simulazione con il software NX e standardizzazione dei processi di sviluppo 
La modellazione delle superfici con Catia - modellazione di superfici solide di 
componenti in metallo e in composito di vetture da competizione, con l'utilizzo del 
CAD CATIA  
Dalla progettazione alla produzione 
La sicurezza sul lavoro 
 

Sede di 
svolgimento 

ITIS F. CORNI, Largo A. Moro 25, Modena 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage 
Novembre 2018 – Luglio 2019 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna  
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) 
 
Conoscenze essenziali per l’ammissione: 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. 

Iscrizioni Entro il 07/11/2018 

Modalità di 
selezione 

La selezione prevede: 
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  
Ponderazione: 60%   
 



 
 

 

Un COLLOQUIO INDIVIDUALE, condotto dal tecnico esperto di selezione, alla 
presenza di almeno un membro della Commissione e realizzato con l’utilizzo di griglie 
di osservazione che permettano trasparenza e omogeneità di valutazione  
Ponderazione: 40% 
 
Ai laureati in ambito ingegneristico (anche laurea triennale) sarà attribuito un 
punteggio aggiuntivo agli esiti della selezione. 
 

Ente di 
formazione 

Nuova Didactica Scarl 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

FERRARI SPA 
COXA SPA 
HPE SRL 
CAPRARI SPA 
PAGANI AUTOMOBILI SPA 
CONFINDUSTRIA EMILIA  
ITIS F. CORNI 
 

Contatti 

Referente: Simona Fontana 
Tel: 059/247911 
Mail:  fontana@nuovadidactica.it  
Sito web:  www.nuovadidactica.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-10143/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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