
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015

Titolo del 
percorso

DISEGNATORE MECCANICO: CAD 2D e 3D

Descrizione del
profilo

Il disegnatore meccanico è una figura professionale in grado di realizzare lo sviluppo
tecnico di dettaglio di un prodotto meccanico, individuandone le componenti costruttive
e  le  relative soluzioni tecnologiche di produzione. Possiede inoltre le competenze
necessarie per l’utilizzo dei principali software CAD per la realizzazione di disegni
tecnici di componenti e assiemi 2D e 3D e per la simulazione statica e dinamica del
prototipo virtuale.

Ente di 
formazione

C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons.r.l
Via S.Allende, 2/1
42016 Guastalla RE

Sede di 
svolgimento 

C.F.P. BASSA REGGIANA Soc. Cons.r.l
Via S.Allende, 2/1 Guastalla (RE)

Referente: STEFANIA MORI
Tel 0522 835217, e-mail stefaniam@cfpbr.it

Contenuti del 
percorso

Disegno meccanico con strumenti manuali. Disegno meccanico con strumenti CAD.

Codifica e archiviazione. Sistemi di simulazione. Progettazione CAD-CAM. Gestione
non conformità e modifiche. Schede tecniche di lavorazione e distinta base.

Requisiti di 
accesso

Al percorso possono accedere n. 12 giovani e adulti disoccupati (iscritti ai Centri per
l'Impiego della Regione Emilia-Romagna) o  occupati, con priorità per le persone
disoccupate e preferibilmente in possesso di Diploma di Maturità Tecnica Industriale
ad indirizzo meccanico. Non sono ammissibili persone inoccupate, cioè prive di
esperienza professionale ed alla ricerca del primo impiego.
E' richiesto il possesso di conoscenze e capacità di base attinenti l'Area professionale
di riferimento, relative a:
- lettura ed interpretazione del disegno tecnico
- tecnologia meccanica 
- informatica (Sistema Operativo Windows, Word, Excel)

Iscrizione 
e criteri di 
selezione

Iscrizioni entro il 04/03/2015

Per iscriversi è necessario presentare domanda su apposita modulistica da presentare
alla referente MORI STEFANIA c/o la sede del CFP Bassa Reggiana. 
Il modulo di iscrizione è scaricabile anche dal sito www.cfpbr.it
E’ previsto un incontro di presentazione del percorso formativo in data 16/02/2015 ore
10:00 - 12:00.
La selezione prevede la somministrazione di 3 prove scritte per accertare il possesso
dei requisiti sostanziali, cioè delle conoscenze e capacità relative al disegno tecnico,
alla tecnologia meccanica ed all’informatica. 



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 100 di stage
Periodo: marzo 2015 – giugno 2015

Numero 
partecipanti

12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese

B.C.M. s.n.c. di Bernardi G. & Gatti S. 
COIMEC s.r.l. 
SAER Elettropompe s.p.a. 
TIGIEFFE s.r.l.
Studio Tecnico JAR-CAD s.a.s. di Artoni Giulio & C.

Scuole
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “B. RUSSELL”
Istituto Professionale Statale “M. CARRARA”

Riferimenti
Rif. P.A. 2014-3209/RER/1
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014


