
 
 

 

 
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 

 
Ente di 
formazione 
 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 
Via Bigari 3 
40128 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
IAL Imola 
Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n. 12 Imola (BO) 
Referente: Eleonora Pagliarini 
Tel. 051- 0951311 e-mail eleonorapagliarini@ialemiliaromagna.it  

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
Operare in sicurezza nell’ambiente di lavoro (6 ore) - Disegno tecnico, Tecnologia 
meccanica e qualità nella progettazione (66 ore) – Progettazione geometrica e 
funzionale dei sistemi CAD (96) – Disegno parametrico, prototipazione sistemi CAM per 
la produzione (132ore)  
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Giovani e adulti disoccupati o persone occupate, con scelta prioritaria per i disoccupati, 
in possesso di conoscenze e capacità attinenti all’Area “Progettazione e produzione 
meccanica ed elettromeccanica” tali da facilitare il processo di apprendimento delle 
competenze della qualifica, acquisite attraverso percorsi scolastici/formativi o in 
precedenti esperienze lavorative.  
Le conoscenze richieste in ingresso sono: 
- conoscenze e abilità informatiche 
- concetti teorici basilari di lettura del disegno tecnico 
- conoscenza degli elementi di base delle tecnologie dei materiali 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

Iscrizioni entro il 28/02/2015 
Per iscriversi al corso: 
-registrarsi al sito www.ialemiliaromagna.it nella sezione Corsi e inviare la propria 
domanda  
-presentarsi presso la Sede IAL di Imola e compilare la domanda di iscrizione  
 
Selezione 
1) Controllo dei requisiti formali: adempimento e assolvimento del diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione e stato di disoccupazione: analisi della domanda di 
iscrizione al corso, analisi del CV, raccolta documentazione attestante lo stato di 
disoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego (DID) 

2) Requisiti Sostanziali: somministrazione di prove scritte individuali disegno tecnico e 
tecnologia meccanica e test di informatica di base  

3) Colloquio Motivazionale individuale: valutazione degli aspetti di scelta e di motivazione 
verso il profilo professionale e approfondimento delle conoscenze attinenti tramite 
l’analisi dell’esito conseguito nelle prove scritte. 
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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 80 di stage 
Periodo: Aprile 2015 – Novembre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
Diemme Enologia Spa – Lugo (Ravenna) 
Marco Tesselli – Lugo (Ravenna) 
Studio Montevecchi Srl – Imola (Bologna) 
SferaEngineering Studio Tecnico – Imola (Bologna) 
Tecnico Meccanica Imola Spa – Imola (Bologna) 
Studioerre Snc – Imola (Bologna) 
 

Scuole -- 

Università -- 

Riferimenti 
Rif.PA. 2014-3200/RER 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


