
 

 

OPERATORE CAD/CAM E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE – 
ESPERTO ANCHE NELLA PROTOTIPAZIONE RAPIDA, REVERSE 

ENGINEERING E STAMPA 3D – ORE 400 – TE 2.12 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di qualifica di secondo livello 

Finanziato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 358 del 19/11/2014 Cod. 189238 

POR MARCHE FSE 2007-2013 – ASSE III Inclusione sociale – Ob. Spec. G  

 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso è finalizzato a formare una figura professionale preparata 
nella progettazione e produzione di contenuti multimediali, con la 
capacità di impostare, svolgere e coordinare le attività connesse 
alla realizzazione di prodotti multimediali dedicati al disegno 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
Orientamento iniziale e bilancio delle competenze - ore 5  
Livellamento competenze informatica: uso avanzato – ore 15 
Potenziamento competenze relazionali – ore 15 
Disegno tecnico digitale – ore 32 
Tecniche base di modellazione 3D – ore 30 
Tecniche avanzate di modellazione 3D – ore 30 
Tecniche base di renderizzazione – ore 30 
Introduzione all’automazione industriale 
 ed ai processi cad-cam – ore 20 
Programmazione a bordo macchina – ore  15 
Programmazione CAM e le macchine CNC – ore 30 
Programmazione specifiche (plastica e metallo) ore 10 
Protot. rapida, reverse engineering e stampa 3d – ore 20 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – ore 5 
Dir.  al lavoro e contrasto alle discriminazioni di genere – ore 5 
Creazione e cultura di impresa – ore 5 
Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro – ore 5 
Stage aziendale – ore 120 Esame finale – ore 8 
 

SEDE DEL CORSO – ANCONA 
Presso Centro Sperimentale Design - POLIARTE 
Via Valle Miano, 41 a/b – Ancona. 

 

 

DESTINATARI  
n. 15 allievi disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi, di 
cui almeno 8 donne, in possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti: 
 Possesso di diploma di scuola media sup. o laurea 
 Esperienza lavorativa almeno biennale 
 Qualifica di primo livello 
Per i cittadini stranieri (comunitari) essere in possesso di 
titolo di studio equipollente, per i candidati extracomunitari, 
oltre a quanto sopra descritto essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione sarà disponibile e scaricabile dal sito 
internet  www.labformazione.eu. Potrà  inoltre essere ritirata presso 
la sede della L.A.B. Società Cooperativa – Via Goito, 3b – 60121 
Ancona. 
La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata tramite 
raccomandata  A.R. all’indirizzo sopra indicato entro e non 
oltre il 12/01/2015 (farà fede la data del timbro postale) 
ed essere corredata di: 

 curriculum vitae; 
 domanda di iscrizione (placement); 
 attestazione dello stato di disoccupazione o 

inoccupazione da almeno sei mesi, rilasciato dal CIOF; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso avrà durata di  400  ore di cui 272 teorico/pratiche, 
120 di stage 8 di esame finale.  
L’ammissione all’ esame di qualifica è subordinata all’esito 
positivo delle verifiche sommative previste e alla frequenza di 
almeno il 75% delle ore corso . 
. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
L.A.B. Società Cooperativa – via Goito 3b – Ancona 
tel/fax 071/200711 – cell. 392/9961673  
www.labformazione.eu        info@labformazione.it 

TITOLO RILASCIATO 
Al superamento delle prove d’esame  verrà rilasciato ad ogni allievo,  
ai sensi della legge n. 845/78,  l’attestato di qualifica di secondo 
livello TE 2.12.  Operatore CAD/CAM e automazione industriale – 
valido su tutto il territorio nazionale ed europeo. 

 

SELEZIONI 
Nel caso in cui il numero delle domande ritenute valide sia maggiore 
di 15 (numero massimo consentito) l’ente formativo gestore, 
disporrà un’apposita selezione attraverso prove scritte e un colloquio 
motivazionale. La selezione avverrà in tre fasi: 
1) valutazione c.v. (max 15 punti) 
2) valutazione prova culturale (max 35 punti) 
3) colloquio motivazionale (max 50 punti) teso a valutare la 
motivazione del candidato a partecipare al corso, la disponibilità di 
orario necessaria per la frequenza, le competenze in ambito di 
riferimento e la capacità di lavorare in team. 
Il punteggio di ammissione minimo sarà 60/100. 
Preferenza sarà data ai candidati residenti o domiciliati 
nella Provincia di Ancona al momento della presentazione 
della domanda. Gli allievi di nazionalità straniera dovranno altresì 
dimostrare la conoscenza della lingua italiana.  
 

LA SELEZIONE AVRA’ LUOGO IL GIORNO 
15 GENNAIO 2015 ALLE ORE 9,00 
PRESSO LA SEDE DELLA POLIARTE  

VIA MIANO 41 a/b ANCONA 
 Non saranno effettuate ulteriori convocazioni 

   
 

Non saranno effettuate ulteriori convocazioni 

 

http://www.labformazione.eu/
http://www.labformazione.eu/

