
 
DISEGNATORE 3D
PER LA SMART

FACTORY
MECCANO-
PLASTICA

LA FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA elabora disegni tecnici di

macchine e di impianti utilizzando differenti sistemi di modellazione

3D (Inventor e Top Solid), traduce il disegno in un formato di

simulazione del funzionamento dell’oggetto che ha come output

finale un videoclip da poter utilizzare per cataloghi virtuali, manuali

interattivi e siti internet. Utilizza strumenti digitali per l’acquisizione

di modelli tridimensionali con stampa di prototipi 3D e rilevazione di

misure dal vero con SW applicative delle macchine di visione. In

ambito meccanoplastico, avrà competenze nella modellazione

tridimensionale dell’oggetto da stampare.

 

CONTENUTI:

- Obiettivi FSE ed organizzazione aziendale;

- Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- Inglese tecnico per la smart factory;

- Norme del disegno tecnico;

- Normative di settore, tecnologia e meccanica;

- Progettazione e disegno 2D;

- Progettazione e modellazione 3D;

- Produzione assistita dal computer (CAM) e

prototipizzazione virtuale in ottica smart factory;

- Meccanoplastica.

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Durata: 500 ore, di cui 200 di stage. La frequenza è

obbligatoria e GRATUITA.

Avvio Maggio 2019 

(IL PERIODO INDICATO POTRA' SUBIRE VARIAZIONI)

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO:

A 12 persone NON OCCUPATE, 

residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in data

antecedente all’iscrizione, 

con esperienza di lavoro non coerente al corso o

irrilevante 

in possesso di un Diploma di secondo grado,

preferibilmente ad indirizzo tecnico, e/o una

qualificazione non inferiore al 4°EQF.

 

ISCRIZIONI:

Entro il 18 Maggio 2019 presso C.d.F.P. A.Simonini

 

MODALITA' DI SELEZIONE:

La selezione necessaria nel caso in cui il numero delle persone

iscritte risultasse superiore al numero dei posti disponili si svolgerà

su due giornate a cura di apposita Commissione. Consisterà in test

scritti con domande a risposta multipla per verificare il possesso dei

requisiti sostanziali e in un colloquio individuale finalizzato a

verificare l’effettivo grado di motivazione alla partecipazione al

percorso.

 

QUALIFICA RILASCIATA: Disegnatore Meccanico  EQF: 5

 

SEDE del CORSO: Convitto Nazionale “RINALDO CORSO”, via

Bernieri n° 8 - 42015 Correggio (RE)

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI DETTAGLIATE:

FONDAZIONE SIMONINI -LAURA CUCCHI –

 L.CUCCHI@FONDAZIONESIMONINI.IT

TEL.: 0522 554235

IL  CENTRO DI  FORMAZIONE PROFESSIONALE 

ALBERTO SIMONINI ,  

IN  COLLABORAZIONE CON IL  CONVITTO

NAZIONALE STATALE RINALDO CORSO

ORGANIZZA UN PERCORSO FORMATIVO

FINANZIATO IN 

Operazione Rif. P.A. 2018-10936/RER, approvata con DGR 261/2019

del 18/02/2019 e co-finanziata dal Fondo Sociale europeo PO

2014-2020 Regione Emilia Romagna

 

 


