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TITOLO CORSO 

Disegnatore meccanico CAD CAM 
Codice corso: 2017_CADCAM 

 

DESCRIZIONE PERCORSO FORMATIVO 

FIGURA PROFESSIONALE E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:  

Il disegnatore CAD/CAM è colui/colei che si occupa di progettare prodotti industriali utilizzando le tecnologie 
informatiche, in particolare il sistema CAD (Computer Aided Design) per progettare e visualizzare il prodotto, e il sistema 
CAM (Computer Aided Manifacturing) per programmare e guidare le operazioni delle macchine utensili a Controllo 
Numerico (CNC) che realizzano il prodotto stesso. 

Il profilo ha un'ampia possibilità di impiego in tutte le aree di attività in cui convivono elementi tecnologici, tecnici, di 
verifica e progetto di componenti meccanici. Più in dettaglio potrà trovare collocazione nel settore industriale (meccanica 
di precisione, costruttori di stampi, aziende di componentistica per l'automotive, aziende aeronautiche etc.) di varie 
dimensioni, o negli studi professionali che collaborano con le aziende alla progettazione di prodotti.  

OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO 

L’obiettivo principale del corso quello di far acquisire competenze utili a programmare un CNC mediante CAM partendo 
da un disegno/modello CAD. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di modellare componenti semplici ed 
impostare e realizzare le lavorazioni, al fine di generare i programmi da caricare poi su macchine utensili a CN. 

Nei laboratori informatici e CNC presenti nel CFP Veronesi, i partecipanti potranno sperimentare le principali fasi di 
modellazione di un particolare meccanico, attraverso l’utilizzo di software CAD 3D (p.e. INVENTOR), impostare e 
realizzare le lavorazioni per generare i programmi CAM da caricare sulle macchine CNC.  

CONTENUTI 

 Patto Formativo e accoglienza (2 ore) 

 Salute e Sicurezza sul Lavoro: formazione generale e specifica (16 ore) 

 Applicazione della direttiva macchine nella progettazione meccanica (8 ore) 

 Applicazione dei principi di meccanica nella progettazione industriale (20 ore) 

 Realizzare, tramite sistema CAD 3D, disegni tecnici industriali (60 ore) 

 Esecuzione di calcoli e verifiche strutturali di parti/complessivi meccanici (32 ore) 

 Predisporre verifiche dimensionali e costi con foglio di calcolo (16 ore) 

 Caratteristiche funzionali della tecnologia CAM (16 ore) 

 Utilizzo di software CAM per lavorazioni meccaniche (32 ore) 

 Predisporre la documentazione e il manuale di manutenzione del prodotto (12 ore) 

 Skills assessment finale  (8 ore) 

STRUMENTI, ATTREZZATURE DEL “LABORATORIO PROGRAMMAZIONE CAD-CAM E C.N.C.”  
Il CFP Veronesi può mettere a disposizione dei corsisti  

 zona programmazione con n°12 PC con sistemi CAD-CAM collegati in rete alle macchine utensili a CNC; 

 Laboratorio CNC con n°2 fresatrici verticali a CNC, n°1 tornio a CNC, n°1 Pre-setting, + 16 postazioni di CNC 
SIMULATOR, con 126 pannelli di controllo tra i quali FANUC, SIEMENS (SINUMERIK), MITSUBISHI, FAGOR, HAAS e 
molti altri. 

CERTIFICAZIONI/ATTESTATI RILASCIATI  

1. Attestato di frequenza sicurezza generale conforme alla normativa vigente 
2. Attestato di frequenza sicurezza specifica – Rischio Alto, conforme alla normativa vigente 
3. Attestato di frequenza con esito della prova di verifica 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il corso si rivolge  DISOCCUPATI, PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI O INOCCUPATI che hanno la necessità di 
acquisire competenze utili per proporsi come disegnatori CAD-CAM nelle imprese metalmeccaniche di varie dimensioni. 

http://www.cfpgveronesi.it/
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REQUISITI:  
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua italiana. 
Sono auspicati studi o esperienza nel settore meccanico, una conoscenza di base dei programmi di disegno meccanico e 
del linguaggio di programmazione ISO. 
 

DURATA E ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata complessiva di 222 ore, di cui 176 (80%) in attività pratiche realizzate in laboratorio.  

 
Il corso avrà inizio il 9 maggio 2017 e richiede un impegno indicativo di 6 ore/giorno per 5 giorni settimana.   
Si prevede che l’attività corsuale termini entro metà luglio 2017. 
Eventuali variazioni verranno comunicate in seguito.  
 

SEDE DEL CORSO 

Centro Formazione Professionale “G. Veronesi”  
Piazzale Orsi, 1 , 38068 Rovereto (di fronte alla stazione dei treni) 
Tel. +39 0464 433484 
 
 

COSTI 

La quota richiesta per la partecipazione al corso è di Euro 3.000,00 (+ IVA se dovuta) 
In assenza di agevolazioni, la quota di iscrizione deve essere saldata entro l’avvio dell’attività formativa. 

AGEVOLAZIONI:  
Agenzia del Lavoro – INTERVENTO 3G: possibilità di richiedere per gli aventi diritto VOUCHER/BUONI D’ACQUISTO 
FORMATIVI pari a Euro 3.000 con obbligo di frequenza del 90% della durata del corso. 

CAUZIONE:  
E’ richiesto il versamento di una cauzione - entro la data di avvio del corso - della quota di 150 euro. Sarà restituita al 
superamento dell’effettiva frequenza di almeno il 90% della durata del corso. 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Il corso verrà attivato con un MINIMO di 9 iscritti per un MASSIMO di 15 iscritti.  
In caso di un numero superiore di domande di iscrizione, la selezione avverrà sulla base della data di ricezione delle 
domande di iscrizione, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 
L’Ente si riserva in ogni caso di valutare, anche in base alle proprie esigenze organizzative e programmatorie, eventuali 
modifica dei predetti termini. 
 
Data chiusura iscrizioni: 28/04/2017 
 
Per iscrizione contattare: 
Corrado Pinter 

Centro di servizi al lavoro BIC_O’ c/o  Trentino Sviluppo - 
Rovereto - 1° piano scala esterna 
Via Fortunato Zeni 8, - Rovereto TN  
Tel. +39 0464 486512   
corrado.pinter@cfpgveronesi.it  

Sede: CFP G.Veronesi  –Rovereto  
Tel. +39 0464 433484 
segreteria.corsibrevi@cfpgveronesi.it 
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