Penta Formazione Srl, Youth Corner e Ente accreditato ai servizi per il lavoro promuove il corso di
formazione gratuito finanziato dal Fondo Sociale Europeo:

DISEGNATORE PROGETTISTA CAD 3D CON
SOLIDWORKS
Cod. 4387/0/12/1064/2014
nell’ambito dell'iniziativa programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per
l'occupazione giovanile - piano esecutivo regionale garanzia giovani - mettiti in moto! Dgr. 1064 del
24/06/2014 . Il progetto è stato approvato dalla Sezione Lavoro della Regione Veneto tramite
DDR n. 267 del 15/05/2015.

Tutti di Corso

	
  

PROFILO PROFESSIONALE: La figura del DISEGNATORE PROGETTISTA CAD 3D
CON SOLIDWORKS è una figura dedicata alla progettazione di prodotti industriali. Gli sono
generalmente richieste un mix di competenze che spaziano nel campo della meccanica, del
disegno tecnico anche con programmi di disegno 2D e 3D, della normativa relativa al settore in cui opera e inglese tecnico.
DESCRIZIONE: Il progetto si compone di 216 ore suddivise in: 10 ore di Orientamento di I°
e di II°; 200 ore di formazione, 6 ore di accompagnamento al lavoro.
Le attività prenderanno il via orientativamente a partire dal 18/06/2015 e si terranno presso
la sede di Penta Formazione, in Via Ponte Storto nr.16 a Creazzo (VI).
MODULI DIDATTICI:
NR.

Argomenti

Durata

1

VALUTARE IL RISCHIO E APPLICARE LE NORME DI SICUREZZA E LA DIRETTIVA
MACCHINE AL PROGETTO

2

INTERPRETARE UN DISEGNO MECCANICO E IMPOSTARLO CON STRUMENTI CAD

48

3

COSTRUIRE E ASSEMBLARE: DESIGN TRIDIMENSIONALE CON SOLIDWORKS

40

4

PRODURRE RENDERING, MOVIMENTAZIONI DI PRODOTTO E STAMPA 3D

44

5

ANALIZZARE LE COMPOMENTI DI PROGETTO CON METODO FEM

24

6

OTTIMIZZARE IL LAVORO UTILIZZANDO IL TIME MANAGEMENT E UN LESSICO
SPECIFICO

28

16

DESTINATARI: 10 giovani disoccupati/inoccupati dai 19 ai 29 anni, non inseriti in un percorso educativo o formativo, domiciliati in Veneto, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione ed in possesso almeno di una qualifica professionale o di un diploma di scuola secondaria
di secondo grado ad indirizzo tecnico preferibilmente in ambito: meccanico/automazione.
Completano il profilo del candidato le seguenti caratteristiche personali: capacità di problem solving, buona programmazione e attenzione per il dettaglio, flessibilità e capacità di
adattamento, capacità comunicativo - relazionali adeguate al ruolo e un buon grado di autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni.
I destinatari devono essere registrati e profilati all'interno del portale regionale di Garanzia Giovani e possedere un Patto di Servizio per Garanzia Giovani.
DOMANDA DI AMMISSIONE: Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la documentazione che segue:

1. modulo di adesione (da richiedere all’ente proponente);
2. patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da
uno Youth Corner;
3. autocertificazione o copia del titolo di studio;
4. fotocopia fronte retro della carta di identità;
5. Curriculum Vitae.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autenticata, dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in
lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o
copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18:00 di giovedì 4/06/2015, via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica garanziagiovani@pentaformazione.it oppure via fax al nr.
045 2109239.
MODALITA’ DI SELEZIONE: Prova scritta e colloquio motivazionale presso PENTA
FORMAZIONE SRL, Via Ponte Storto 16 , martedì 9/06/2015 alle ore 9:30.

Via Ponte Storto, 16
36051 Creazzo Vicenza
T 0444 520660
F 045 2109239
info@pentaformazione.it
www.pentaformazione.it

La frequenza alle attività è gratuita; è prevista l’erogazione di buoni pasto purché vi sia una
frequenza di almeno 6 ore giornaliere.
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione,
effettuata da una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile.
Alla conclusione del percorso, previo superamento del 70% di frequenza, è previsto il rilascio
dell’attestato dei risultati di apprendimento su modello regionale.

C.F. / P.iva 03948340231
Penta Formazione Srl

Per informazioni: Penta formazione Srl, Via Ponte Storto nr. 16, Creazzo (VI).
Tel 0444.520660 - Fax 045.2109239 - e-mail: info@pentaformazione.it

