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TECNICHE DI PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE 

 

Perché 

partecipare 

Il corso intende sviluppare e consolidare le competenze di progettazione in 

ambito della meccanica, del legno e della plastica, in particolar modo rispetto 

all`utilizzo del programma Autocad.  

Sulla base delle specifiche progettuali e delle conoscenze delle proprietà 

chimico strutturali dei materiali, ci si propone di realizzare un modello grafico 

tridimensionale di particolari e complessivi meccanici mediante l`utilizzo di un 

software CAD 3D finalizzato alla realizzazione di prototipi virtuali e alla 

produzione dei disegni costruttivi. 

Chi può 

partecipare 

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL e con una 

conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2. Saranno considerati 

requisisti d'ingresso preferenziali di tipo tecnico-professionale la conoscenza di 

base del disegno tecnico e di un software CAD 2D. 

Che cosa 

si farà 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico 

Professionali della Regione FVG. 

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per  realizzare un 

modello grafico tridimensionale di particolari e complessivi meccanici mediante 

l'utilizzo di un software CAD 3D (es. Autocad) finalizzati alla realizzazione di 

prototipi virtuali e alla produzione dei disegni costruttivi 3D. 

L’allievo approfondirà conoscenze tecnico professionali come, ad esempio, 

elementi di progettazione meccanica multi materiale, norme ISO, EN, UNI di 

rappresentazione e quotatura di disegni tecnici, caratteristiche dei software 

CAD 2D, sistemi di coordinate cartesiane e polari, rappresentazione in scala di 

particolari, proprietà degli oggetti di un modello grafico, concetto di libreria di 

oggetti grafici riutilizzabili e procedure di archiviazione dei disegni tecnici.  

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme vigenti relative alla 

Salute e alla Sicurezza dei lavoratori. 

Quanto dura 

 

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti. 

La durata complessiva è di 570 ore, di cui 250 di aula teorica e di laboratorio e 

320 di stage. 

 

Dove  
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Come 

partecipare 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL 

registrandosi in modo autonomo sul portale 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/lavoro/FOGLIA135/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. 

Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, 

dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 

 

 

Info 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. 

 

Saranno rilasciati inoltre un attestato di Formazione Generale di salute e 

Sicurezza dei lavoratori, un attestato di Formazione Specifica  per il settore dei 

lavori d’ufficio di Salute e Sicurezza dei lavoratori. 

 

 

Referente del corso:  

Ufficio APP 

tel.0434-361470  
mail:infocorsi@fondazioneosf.it 

Tutte le informazioni sui corsi PIPOL sono disponibili sul sito: 

https://www.pipol.fvg.it/ 

 

 


