
 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
STAGE FORMATIVI GRATUITI IN AZIENDA 

 
DISEGNATORE MECCANICO PER PROTOTIPAZIONE 3D 

 
Operazione Rif. P.A. 2015-3911/Rer approvato con DGR n. 1080 del 28/07/2015 dalla Regione Emilia Romagna  e co-finanziata dal 

Fondo Sociale Europeo. 

 

 
 

Segnaliamo alle Aziende interessate che è in fase di organizzazione lo stage previsto 
nell’ambito del percorso formativo per “Disegnatore meccanico per 
prototipazione 3D”, organizzato da Sviluppo PMI. 
 

Il percorso è finalizzato a formare un profilo in grado di realizzare lo sviluppo tecnico 
di dettaglio di un prodotto meccanico, individuandone le componenti costruttive e le 
relative soluzioni tecnologiche di produzione.  
 
Contenuti principali del corso: sicurezza e salute sul lavoro, tecnologia meccanica: 
principi e fondamenti, lettura ed interpretazione del disegno meccanico, lingua inglese 
tecnica, disegno meccanico: sistemi CAD, progettazione meccanica, gestione delle non 
conformità e progettazione delle modifiche, lettura ed interpretazione delle schede 
tecniche di lavorazione, elementi di base di progettazione e stampa tridimensionale, 
Solidworks. 
 
Lo stage, completamente gratuito per l’azienda ospitante, verrà realizzato 
indicativamente nel periodo dal 18 gennaio al 10 febbraio 2016 per una 
durata complessiva di 120 ore. 
 
Verrà data priorità alle aziende che per contenuti e mansioni sono più attinenti al 
profilo professionale e ne valuteranno l’inserimento in seguito allo stage. 
 
Le Aziende interessate potranno visionare i curricula dei frequentanti, ricevere 
informazioni circa l’articolazione didattica del percorso ed ogni altro chiarimento 
rivolgendosi alla referente del progetto (Tiziana Coppi Pieri, tel. 0544 280280 – 
tcoppipieri@sviluppopmi.com) 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro la data del 11 
Dicembre p.v. (tramite fax 0544/270210 o tramite e-mail), utilizzando la 
scheda di adesione in calce alla presente comunicazione. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

SCHEDA RICHIESTA STAGE 
Disegnatore meccanico per prototipazione 3D 

Fax 0544/270210 - e-mail tcoppipieri@sviluppopmi.com 
 

 

Nome azienda 

Indirizzo 

Settore azienda 

Nome del referente 

Contatto telefonico 

Indirizzo mail 

 

 
Possibilità di inserimento in azienda in seguito allo stage?   Si_______    No _______ 
 
 
Attività prevista 
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