
 

 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Formazione 
 

SOLID EDGE 
Finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino 
Prog. N. 177645  Determina Dirigenziale n° 1692 del  29/08/2013 - F.S.E. 2007/2013 – Asse II/Ob. Spec. e 

 

Numero degli allievi:  n. 15. 

Destinatari: Inoccupati, Disoccupati, Lavoratori in mobilità (anche in deroga e/o percettori di Aspi/Naspi/Dis-Coll), Cigs (anche in 

deroga), iscritti al Centro per l'Impiego. 

Requisiti di accesso: Diploma di Istituto Secondario di II grado (quinquennale) e possesso di competenze informatiche di base.  

Durata: 100 ore. 

Obiettivi e modalità del corso: Fornire le conoscenze di base relative al disegno CAD per la modellazione di componenti meccanici 

(elementi ed assemblati) e la loro messa in tavola. Attraverso esercitazioni di laboratorio gli allievi realizzeranno componenti singoli e 

sistemi meccanici con livello di complessità crescente. 

Sintesi del programma didattico:  

Part design (modellazione solida) – ore 58 

Draft design (messa in tavola) – ore 15 

Assembly design (assemblaggio) – ore 15 

Sicurezza sui luoghi di lavoro: Parte generale e parte specifica – ore12 

Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un attestato di frequenza valido ai sensi dall'art. 8, L.R. 31/98. La frequenza del corso è 

obbligatoria e  non avranno diritto all'attestato coloro che supereranno il tetto massimo di assenze consentite che è pari al 25% delle 100 

ore complessive di durata del corso.  

Sede: Il corso sarà tenuto presso i locali del Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Pesaro, Via Luca della Robbia 4 - 

Pesaro (PU). 

Periodo di realizzazione: settembre-novembre 2015 

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata al: Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Pesaro, Via Luca 

della Robbia 4 - 61121 Pesaro, per lettera raccomandata a/r o raccomandata a mano, entro e non oltre il 28/08/2015  (rispettivamente 

farà fede la data del timbro postale o timbro in arrivo) specificando la denominazione esatta del corso ed il numero del progetto (n. 

177645), oppure on-line sul sito www.provincialavoro.it previa registrazione nell’area candidati. Per la presentazione delle domande 

dovranno essere utilizzati gli appositi “moduli” disponibili presso il CIOF di Pesaro o scaricabili sul sito www.provincialavoro.it .  

Selezione: è prevista la selezione per tutti i candidati iscritti in possesso dei requisiti, che consiste in un colloquio motivazionale e una 

prova pratica per l'accertamento della competenza informatica. I candidati in possesso dei requisiti che avranno inviato domanda si 

intendono, senza ulteriore comunicazione, automaticamente convocati per la selezione e dovranno presentarsi il giorno giovedì 7 

settembre 2015 a partire dalle ore 15.00, nei locali del CIOF di Pesaro – via L. della Robbia, 4- 61121 Pesaro (PU), muniti di un 

documento di riconoscimento.  

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:  

1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso; 

2) Non si presenti all’eventuale selezione; 

3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad integrazione della domanda. 

Per informazioni:  

Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Pesaro, Via L. Della Robbia 4 - 61121 Pesaro (PU)- Tel. 0721- 3592802 o tel 

0721- 3592803  - Fax. 0721- 3592821 - e-mail: l.molinari@provincia.ps.it - e-mail: p.girolomoni@provincia.ps.it  

Pesaro, 29/06/2015 

Presentazione Corso: 13/07/2015 - Ore 17.00 - CIOF di Pesaro – Via Luca della Robbia, 4 

L’iscrizione scade il 28/08/2015 


