
 
 

 

 

 

 

 
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 

 
 
Titolo del 
percorso 
 

DISEGNATORE MECCANICO 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il disegnatore meccanico è in grado di realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio di un 
prodotto meccanico, individuandone le componenti costruttive e le relative soluzioni 
tecnologiche di produzione. 
I suoi principali ambiti di competenza riguardano: la codificazione di particolari e 
componenti meccanici, lo sviluppo del disegno di prodotti in area meccanica, la 
rappresentazione dinamica di prodotti in area meccanica, la configurazione di 
componenti costruttive e soluzioni tecnologiche di prodotti in area meccanica. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

En.A.I.P. Parma 
Via A. Gramsci , 22 - 43126 Parma Tel. 0521.981979 - Fax 0521.293904 
ricercaesviluppo@enaip.parma.it - http://www.enaip.parma.it 

Sede di 
svolgimento  

En.A.I.P. Parma Via A. Gramsci , 22 - 43126 Parma 
Per informazioni: Barbara Melegari – Maria Cristina Gambetti 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Il percorso è caratterizzato dai seguenti moduli formativi: 
mercato del lavoro, sicurezza sul lavoro, codifica particolari e componenti, sviluppo 
prodotti, rappresentazione dinamica prodotti, lavorazioni. 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il percorso formativo è rivolto a cittadine e cittadini italiani o comunitari o extracomunitari, 
disoccupati o occupati, con priorità per i disoccupati.  
Non sono ammissibili persone inoccupate, prive di esperienza professionale ed alla 
ricerca del primo impiego.  
Alle candidate e ai candidati alla partecipazione si richiedono le seguenti conoscenze e 
capacità, acquisite mediante esperienze formative o lavorative:  
- processi di lavorazione in area meccanica (tornitura, fresatura foratura, alesatura, 
rettifica, saldatura); 
- lettura del disegno meccanico; 
- uso degli strumenti di misura in ambito meccanico; 
- utilizzo del computer; 
- lingua inglese ad uso professionale. 
 



 
 

 

 

 

 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni entro il 20 marzo 2015 
La richiesta di partecipazione deve: 

- pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 20/03/2015 tramite consegna 
diretta, fax, e-mail, posta; 

- essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito http://www.enaip.parma.it o 
ritirabile presso la segreteria di En.A.I.P. Parma; 

- essere corredata dal curriculum vitae delle esperienze formative e professionali, da 
copia del documento di identità, del codice fiscale, dell'eventuale permesso di 
soggiorno. 

Nel caso il numero di richieste di partecipazione superi il numero di posti disponibili, si 
procederà con una selezione basata su: 

- l’analisi del curriculum vitae; 
- una prova scritta strutturata di accertamento dei requisiti richiesti; 
- una prova di assessment di gruppo, finalizzata alla verifica di competenze trasversali 

funzionali al ruolo; 
- l’andamento di un colloquio di approfondimento per la verifica della comprensione 

della proposta, della motivazione e della sostenibilità della partecipazione. 
A parità di valutazioni sarà data priorità ai giovani candidati disoccupati. 
Le selezioni si avvieranno il 23/03/2015 alle ore 14:00 presso En.A.I.P. Parma. 
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in  "DISEGNATORE 
MECCANICO". 
 

Durata e periodo 
di svolgimento 

 

Durata: 300 ore di cui 120 di stage 

Periodo: aprile 2015 – dicembre  2015 

Numero 
partecipanti 

15 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

Confartigianato Imprese Apla, Gardner Denver S.r.l. – Divisione Robuschi, CFT Spa, 
SIDEL Spa, Rexnord Flattop Europe Srl, Zacmi - Zanichelli Meccanica Spa, Packital Srl, 
ParmaControls Srl, Ilinox Srl, Padana Impianti Srl, Orlandi Radiatori Srl, Simi Srl, 
Socomec Spa, e-FEM Srl, FAB engineering - F.A.B. S.n.c., MC1. Srl, FG Progetti Srl, 
Speroni Spa, Casappa Spa. 

Scuole IPSIA P. Levi 

Università …………………………………………. 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3186/RER/1  
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


