
DURATA:
600 ore di cui 200 di stage presso qualificate aziende 
del settore

CALENDARIO DELLE LEZIONI (indicativo): 
2/3 lezioni settimanali in orario diurno e/o pre-serale

PREVISIONE INIZIO CORSO: 
ottobre 2014

ORARIO DELLE LEZIONI (indicativo): 
diurno e/o pre-serale

POSTI FINANZIATI:
12

COSTO COMPLESSIVO DEL CORSO:
GRATUITO per l’utente in quanto beneficia di 
finanziamento pubblico.
È necessaria una marca da bollo da 16,00 euro per 
l’iscrizione e una di pari importo per il ritiro dell’attestato

CERTIFICAZIONE OTTENIBILE:
Attestato di Specializzazione

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Canelli - Via dei Prati, 16

PREREQUISITI:
Il corso si rivolge a giovani e adulti disoccupati in 
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo 
grado o di qualifica professionale in ambito industriale 
con competenze di disegno tecnico e normativa 

TECNICO DI SISTEMI CAD MECCANICO

lavoro
Fai centro! Chi trova Apro trova lavoro

Completa la tua formazione 

con un corso che aumenta

le tue possibilità di lavoro

meccanica. Possesso di competenze informatiche di 
base; conoscenza della lingua inglese (livello A2). Può 
essere candidato al corso chi, in assenza di diploma, ha 
una qualifica professionale nel settore e  competenze 
di disegno tecnico-meccanico e relativa normativa. È 
prevista una prova di selezione sulle competenze richieste.

PROGRAMMA DIDATTICO: 
Il Tecnico di sistemi CAD utilizza lo “strumento CAD” per 
realizzare elaborati grafici bi-tridmensionali. Conosce 
i comandi e le procedure necessarie per realizzare 
elaborati grafici di particolari e complessivi meccanici. 
Ha le competenze per gestire dati, testi e immagini per 
la realizzazione di presentazioni dei progetti realizzati. 
Questa figura opera su specifiche/prescrizioni/indicazioni 
di un progettista senior o si inserisce in studi e uffici 
tecnici di aziende di qualsiasi dimensione

ARGOMENTI TRATTATI: 
- Normative e criteri di disegno meccanico - Tecniche di 
analisi e di fattibilità del progetto - Tecniche CAD per il 
disegno 2D e 3D - Tecniche di modellazione, rendering, 
stampa, animazione virtuale- Tecniche di presentazione 
del progetto e reportistica

MODALITÀ E TEMPI DI ISCRIZIONE: 
telefonare al numero 0141.83.53.84 oppure recarsi presso 
la sede di Canelli chiedendo dell’Ufficio Informazioni 
e Iscrizioni

Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.apro-fp.it
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Sede di CANELLI  Via dei Prati, 16 - 14053 Canelli (AT) Tel. 0141.83.22.76 - so.canelli@aproformazione.it
Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA Str. Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN) - Tel. 0173.28.49.22 - informa@aproformazione.it

genzia fessionale

Bando Mercato del Lavoro prov. Asti
il Bando “Mercato del Lavoro” finanzia percorsi di formazione 
con l’obiettivo di dare l’opportunità ai corsisti di accrescere le 
competenze professionali e aumentare le possibilità
di trovare posto di lavoro.
Il corso è rivolto indistintamente a donne e uomini.


