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PERIODO E SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

INDICAZIONI SULLA 

FREQUENZADEL  

PERCORSO  

CERTIFICAZIONE  

FINALE 

Il percorso vuole formare un tecnico che disegna prodotti industriali utilizzando tecnologie 

informatiche di disegno meccanico bidimensionale e tridimensionale. Le aree di attività fondamentali 

riguardano affinamento, modifica e ridefinizione del disegno, Esecuzione del disegno meccanico del 

pezzo (o macchina o impianto,), CAD, CAM  

Unità Formative: meccatronica (30h), elementi di meccanica (20h), tecnologia dei materiali e 

tecniche delle costruzioni (36h), fondamenti di disegno (28h), disegno assistito 2D (36h), disegno 

assistito 3D (106), CAM-CNC Lavorazione assistita (32h), inglese tecnico (20h), office automation (18h), 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (20 h), socializzazione al lavoro (8 h), gestione commesse (16h), 

stage in azienda (220).  

Giovani residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 29 anni, inattivi e iscritti a Garanzia Giovani in 

possesso del diploma di scuola superiore o di esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore della 

progettazione industriale.  

Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori a 12, si procederà alla selezione tramite criteri 

oggettivi di valutazione. Saranno valutate inoltre eventuali esperienze nel settore. La graduatoria 

finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria prevedendo l’ingresso del 40% di 

donne. In caso di parità di punteggio sarà data priorità a: soggetti svantaggiati con disabilità non 

preclusiva per lo svolgimento delle competenze in uscita, donne, soggetti anagraficamente più 

giovani. 

Al momento dell’iscrizione potranno essere riconosciuti crediti che saranno rilasciati dopo il 

superamento di prove oggettive e prove tecnico pratiche al fine di valutare l’effettivo presidio della 

competenza oppure attraverso l’analisi delle certificazioni e/o attestazioni in possesso del candidato 

che attestano la partecipazione dell’allievo a precedenti corsi di formazione professionale attinenti. 

Per l’iscrizione è necessario presentare i seguenti documenti: 

-domanda di iscrizione redatta su apposito modulo  

-copia documento di identità e del codice fiscale 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti e di eventuali 

condizioni di priorità 

I documenti sono scaricabili dal sito www.isigarfagnana.gov.it  e reperibili c/o Ispia Simoni Via Nicola 

Fabrizi, 74 Castelnuovo di Garfagnana. Le iscrizioni saranno aperte dal   10/10/2016 al   21/11/2016 (ore 

13.00). I documenti per l’iscrizione dovranno essere inviati o consegnati a mano presso Ispia Simoni Via 

Nicola Fabrizi, 74 Castelnuovo di Garfagnana. Gli uffici sono aperti il Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 

ore 14.00 alle 17.00. E’ comunque possibile fissare appuntamenti telefonando al numero 333-9349132 o 

al 0583-62271 oppure inviando una mail a formazione.amministrazione@isigarfagnana.gov.it .    

Referente del Progetto Dott.ssa Francesca Piagentini 

Dal 12 gennaio 2017 al  31 dicembre 2017   -          

ISI Garfagnana via N. Fabrizi 74 - Castelnuovo di Garfagnana 

Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria per il 70% del monte ore complessivo e, all’interno di 

tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage 

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Tecnico del disegno di 

prodotti industriali attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche” Livello IV EQF 

 

CORSO DI FORMAZIONE - “IN-DES” 

Industrial Designer 
Tecnico del disegno di prodotti industriali  

attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche 
Approvato con DD 2065 del 04/08/2016 e DD 1370 del 24/03/2016 

Gestito da ISI GARFAGNANA (Accr. Reg. LU0669) 

Numero Allievi: 12 
Durata: ore 620 di cui 220 di stage 
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