
 

 
 

 

 

 
 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

DISEGNATORE MECCANICO CON SPECIFICHE CONOSCENZE E COMPETENZE 
NEL RECUPERO E RIPRISTINO DI AUTO E MOTO D’EPOCA 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il progetto è volto alla formazione di una figura professionale che opera nelle imprese 
meccaniche ed 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, realizza rappresentazioni grafiche e simulazioni tridimensionali ed utilizza 
applicativi di prototipazione con sistemi CAD.  
Si tratta di una figura professionale particolarmente richiesta dalle imprese meccaniche 
di produzione conto terzi, imprese che non hanno al loro interno un reparto dedicato alla 
progettazione e tale figura rappresenta un anello determinante nell’avvio della 
produzione interna e nella gestione delle relazioni con i clienti per l’interpretazione e la 
messa in lavorazione delle diverse commesse. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

RTI tra ECIPAR soc. cons. a r.l. e Ecipar Bologna 

Sede di 
svolgimento  

 
Autodromo Enzo e Dino Ferrari 
Imola, via F.lli Rosselli 2 
Referente:  Samuele Dall’Olio di Ecipar Bologna  
Tel 051 941779   e-mail  s.dallolio@bo.cna.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

1. Componentistica meccanica e codificazioni particolari 
2. Tecniche di disegno meccanico e sviluppo prodotti 
3. Rappresentazione dinamica dei prodotti per la meccanica 
4. Configurazione componenti costruttive e soluzioni tecnologiche di prodotti in area 
meccanica 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 
I partecipanti dovranno possedere, conoscenze – capacità pregresse, di norma attinenti 
l’area professionale accertate prima dell’avvio del percorso formativo. Tali conoscenze 
possono essere state acquisite attraverso un percorso di formazione professionale, di 
istruzione o attraverso l’esperienza professionale in imprese del settore. 
In particolare : 
- conoscenza/utilizzo base degli strumenti informatici  
- conoscenza di base della lingua inglese 
- competenze di base del disegno Meccanico 
 



 

 
 

 

 

 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 6 marzo 2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda scritta a Ecipar Bologna 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.eciparbologna.it 
Sono previste prove di selezione volte a valutare le competenze tecniche e psico 
attitudinali dei candidati in ingresso, qualora il numero del persone con i requisiti richiesti 
sia superiore al numero dei posti disponibili.  
La selezione prevede la somministrazione di due prove:  test scritto finalizzato ad 
accertare per ogni candidato il possesso di capacità e conoscenze nelle seguenti 
materie: conoscenza e utilizzo base degli strumenti informatici,  conoscenza base della 
lingua inglese e competenze di base del disegno Meccanico. Colloquio individuale atto a 
verificare la motivazione del singolo, ad intraprendere e sostenere un percorso di 
formazione e l’esperienza pregressa nel settore della qualifica presa a riferimento 
 

 
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: marzo  2015 – dicembre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

FORMULA IMOLA SPA 
FARMA srl  
CNA ASSOCIAZIONE IMOLA 
 

Scuole 
Fondazione ITS “Maker 
Istituto di Istruzione Superiore F. Alberghetti - Imola 

Università / 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3250/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


