
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO Regione Veneto – Dgr 837/2017 – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI COFINANZIATO DAL FSE 

 

Corso gratuito di Formazione specializzante per 

TR A IL  D ISEG N ARE E  IL  F ARE:  P ERCO RSO DI  SP ECI AL IZZ AZ IONE  PER 

ADDETTI ALLA CREAZIONE DI MODELLI 3D 
(COD. PROGETTO 3870-3-837-2017) 

SECONDA SELEZIONE  
 

 DESTINATARI E REQUISITI AMMISSIONE 32 giovani di età compresa fra i 19-29 anni inoccupati/disoccupati, 

residenti/domiciliati in Veneto, iscritti al Programma “Garanzia Giovani”, profilati presso un Centro per l’Impiego o uno Youth Corner, 
in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea, non frequentanti un regolare corso di studi e non inseriti in 
tirocini curricolari o extracurrricolari 
 

 DURATA  Il progetto è composto da  

 196 ore di formazione in aula  

 4h di gruppo di accompagnamento al lavoro  

 2h individuali di accompagnamento al lavoro 
Il corso è completamente gratuito.  
 

 OBIETTIVI  L'intervento formativo nasce dall’esigenza di aggiornare ed ampliare le competenze inerenti l'utilizzo del software Cad, 

partendo da nozioni teoriche per giungere ad una sperimentazione operativa che possa permettere una reale acquisizione degli 
apprendimenti. Particolare attenzione sarà dedicata alla progettazione in 3D, ad oggi indispensabile per chi desidera lavorare nel 
settore tecnico, unitamente alla stampa tramite stampanti 3D e all’utilizzo di sistemi di fresatura CNC pilotati da schede Arduino. 
 

 PROGRAMMA Durante la formazione in aula l’allievo imparerà a: disegnare prototipi utilizzando a livello avanzato il software Cad 

disegnare in modalità 3D e creare un output compatibile per sistemi di stampa 3d e fresatura a 3 assi; realizzare il rendering di un 
disegno, modellarlo e gestire un render con Sketchup e successivamente con Cura; i software di Slicing: la conversione di un modello 
3D in istruzioni di dialogo con la stampante 3D; stampare un modello 3D. 
 

 BUONI PASTO  E’ prevista l’erogazione di un buono pasto giornaliero per i giorni di lezione superiori alle 6 ore. 

Al termine del percorso sarà rilasciato un ATTESTATO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO. 
 

BENEFIT   Agli allievi che termineranno il percorso sarà consegnata in omaggio una scheda Arduino. 
 

 ISCRIZIONE E SELEZIONE  La domanda di ammissione alla selezione (disponibile sul sito www.isco-sc.it/formazione) corredata dal 

proprio curriculum vitae, dovrà pervenire via posta/mail/fax o a mano entro il 10 ottobre 2017. 

L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante dalle prove di selezione valutate da un’apposita commissione 
nominata dall’Ente di formazione, il cui giudizio è insindacabile. I risultati della selezione saranno comunicati direttamente agli 
interessati. Il giorno della selezione è obbligatorio portare:  

 Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato da un Centro per l’Impiego o da uno Youth Corner;  

 fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;  
 

 DATA E SELEZIONE Gli iscritti, previa valutazione del curriculum e dei requisiti, saranno convocati nel giorno 12 

OTTOBRE 2017  al colloquio di selezione  

 

Informazioni ed iscrizioni:    

PIANETA FORMAZIONE SRL – Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto Viale della Repubblica 

19/c, Villorba (TV) – tel. 0422 424870 – cell. 338 9006303 – info@pianetaformazione.it 
 

Progetto approvato e finanziato da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto 
 

 

 

http://www.isco-sc.it/formazione

