
PROGETTISTA CAD-CAM

Il Progettista con sistemi CAD-CAM è in grado di elaborare ed apportare modifiche ad un progetto realiz-
zato su un sistema CAD, di elaborare il programma e la relativa documentazione tecnica. Partendo da un 
modello matematico realizzato su un sistema CAD, è in grado di produrre, mediante un sistema CAM, il 
percorso utensile finalizzato alla lavorazione dei particolari su macchine a C.N.. E’ una figura professionale 
d’interfaccia tra l’ufficio tecnico e l’ingegnerizzazione del prodotto. Il Progettista con sistemi CAD-CAM 
ha una professionalità che gli consente di operare in aziende del settore di qualsiasi dimensione. Nello svi-
luppo della sua professionalità potrà esercitare in modo autonomo l’attività lavorativa.

IL CORSO E’ GRATUITO E RIVOLTO A PERSONE DISOCCUPATE

Corso approvato dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale 7-2308 del 20/11/2020

DESTINATARI

I corsi Mdl sono rivolti a:

• Giovani in età tra i 18 e i 29 anni (che hanno assolto l’obbligo formativo)
• Adulti (anche occupati in attività scarsamente remunerative o in Cigs)

Avranno priorità nella selezioni i titolari di Buoni Servizi al lavoro:

• giovani tra i 18 e 29 anni che attestano esperienza pregressa in ambito lavorativo
• destinatari del Reddito di Cittadinanza che hanno stipulato un Patto per il lavoro

Torino - Corso Svizzera 161
Inizio corso: Giugno 2021
Posti disponibili: 10

CORSO GRATUITO 

011 5187362
maffia@inforcoopecipa.it



PROGRAMMA

Il corso è modulare, al termine di ciascun modulo ci sarà una prova di valutazione intermedia e al termine è 
previsto un esame finale. 

TECNOLOGIE CAD 2D – Livello Base (30 ORE)
TECNICHE DI UTILIZZO CAD-CAM – Livello base (50 ORE)
TECNICHE DI PRODUZIONE CON SISTEMI CAD-CAM (90 ORE)
PROGETTISTA CON SISTEMI CAD-CAM (80 ORE)
ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI M.U. a C.N. (50 ORE)

La frequenza ai moduli formativi (300 ore) consente l’ammissione ad un esame finale per il conseguimento 
della QUALIFICA PROFESSIONALE DI PROGETTISTA CAD-CAM

Tirocinio: attraverso la collaborazione con i nostri uffici delle Politiche attive del Lavoro sarà possibile al 
termine della formazione avviare un percorso di orientamento e inserimento lavorativo o di implementare le 
competenze acquisite attraverso tirocini in azienda

Requisiti di accesso: 

Titolo di studio richiesto: OBBLIGO ASSOLTO

Conoscenza dei fondamentali delle normative di rappresentazione del disegno meccanico.

Capacità elementari nell’uso di un PC (S.O. e gestione dei file).

Sono riconosciute come prerequisito acquisito la frequenza certificata di altri percorsi attinenti agli argomen-
ti in oggetto o significative esperienze di lavoro affini al comparto di riferimento del corso.

Gli allievi che non potranno vantare tali crediti, dovranno svolgere un test selettivo per accertare il possesso 
delle competenze relative.

 


