
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 

 

Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno 
Forlì 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di Tecnologo delle produzioni arredamenti in 
legno  

Contenuti del 
percorso 

Disegno tecnico; informatica applicata; tecnologia dei materiali; mobili d’arredo: 
destinazioni d’uso e loro caratteristiche; documentazione tecnica; modelli 
organizzativi e contrattualistica; tipologie di macchine utensili MU e CNC; tipologie di 
macchinari per la fabbricazione di manufatti in legno; strumenti di 
misurazione,sicurezza sul lavoro-misure di prevenzione e protezione nel settore 
legno; Lean Manifacturing nel settore legno arredo; metodi di lavorazione; tecniche 
di modellizzazione e prototipazione. 

Sede di 
svolgimento 

Forlì, Viale della Libertà 1 (presso ENFAP Emilia Romagna) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 ore di stage; 
Da maggio a ottobre 2020 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna con esperienza lavorativa non 
coerente o irrilevante e in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore 
coerente rispetto ai contenuti del percorso: diploma a indirizzo professionale agrario, 
per l’industria e l’artigianato, commerciale e per l’industria edile; se tecnico, a 
indirizzo agrario, industriale, commerciale, per geometri; se liceale, scientifico, 
artistico, tecnico-commerciale; in caso di laurea, in ingegneria, architettura e agraria.  
È richiesta una conoscenza informatica di base 

Iscrizioni Entro il 30/04/2020 

Modalità di 
selezione 

1) Prova scritta - test di cultura generale e di informatica;  
2) prova orale: colloquio motivazionale attitudinale. 

Ente di 
formazione 

ENFAP Emilia Romagna  

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Istituto Professionale Ruffilli (Forlì). L’Ebanistica- Meldola (FC), Valpor -Forlì , Agasisti 
Arredamenti-Forlì, Farolfi Arredamenti- Forlì,  Fustificio Gopa – Predappio (FC), 
Colangelo Arredamenti – Meldola (FC), F.B.P. srl – Montaletto di Cervia (RA), Effedi 
Salotti – Castrocaro Terra del Sole (FC), ALPI S.p.a –Modigliana (FC) 

Contatti 

Silvia Bagnari  
Tel. 0543-28235  
Mail info@enfapfc.it;sbagnari@enfapfc.it  
Sito web www.enfap.emr.it 

Riferimenti Operazione Rif. PA 2019-12739/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 

mailto:info@enfapfc.it;sbagnari@enfapfc.it
http://www.enfap.emr.it/


 
 

 

n. 1933 del 11/11/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 

 


