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VUOI DIVENTARE

ESPERTO IN TECNOLOGIE
DIGITALI E CAD-CAM NEL
SETTORE ODONTOTECNICO?
TIROCINIO PRESSO AZIENDE QUALIFICATE
FIGURA PROFESSIONALE E OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso innovativo mira a formare una nuova figura professionale, quella del tecnico specializzato
nelle nuove tecnologie hardware e software per la scansione e modellazione CAD CAM in ambito odontotecnico. Gli obiettivi formativi sono dunque di tipo
teorico/pratico:
- acquisizione di conoscenze ed esperienza nell'ambito dei limiti e delle caratteristiche dei materiali utilizzati nell’ambito della protesica,
- lavorazione con la sistematica cad-cam
- incremento delle competenze relative alle protesi;
- definizione degli elementi essenziali dei software e degli hardware, caratteristiche del disegno 2D e 3D;
- padronanza delle tecniche e degli strumenti necessari ad acquisire immagini 3D con e senza modellazione degli elementi da ricostruire;
- predisposizione del progetto definitivo attraverso il sistema cad 3D;
- capacità di realizzazione un progetto autonomo di prototipazione e sviluppo delle progettazioni utilizzando software cam in 3D.
PERCORSO FORMATIVO E DURATA: Il percorso formativo laboratoriale (150 ore) ha l'obiettivo di sviluppare competenze ed abilità necessarie per operare
come tecnici CAD CAM nel settore odontotecnico. Il laboratorio informatico di UPA Formazione ospiterà le attività formative e sara’ appositamente allestito
con tutti i macchinari necessari grazie alla partnership tecnica con ABACUS CAD CAM dentale, primario operatore del settore
TIROCINIO della durata di 320 ore (2 mesi) presso aziende che hanno gia’ dato la disponibilità ad accogliere gli stagisti dopo il periodo di
formazione
SEDE DEL CORSO: Laboratorio informatico di UPA Formazione, via Rossi 3F, Rubano, Padova
N. DEI PARTECIPANTI: 12 disoccupati/inoccupati NEET fino a 29 anni di età. Sono destinatari del percorso previsto dal progetto giovani di età superiore
ai 18 anni che: hanno aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto, hanno stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth Corner
pubblico/privato; non sono in obbligo formativo.
In particolare la fase di selezione valuterà la sussistenza di alcune caratteristiche che costituiranno elemento prioritario per l'accesso al
percorso. Esse sono:
1) titolo di studio superiore professionale o tecnico nell'ambito dell’odontotecnica o della meccanica
2) motivazione personale
3) esperienze lavorative pregresse, anche saltuarie, nell’ambito del settore odontotecnico
4) competenze informatiche di base o avanzate
AGEVOLAZIONI La partecipazione è gratuita ed è prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza di € 450 - di cui € 300 carico del programma Garanzia
Giovani e la restante parte a carico dell’impresa ospitante, anche con fornitura di buoni pasto o servizio mensa, in analogia a quanto previsto dalla DGR n.
2005 del 6/12/2017 - previo raggiungimento frequenza del monte ore previsto.
La DOMANDA DI AMMISSIONE alla selezione, redatta in carta semplice riportante tutti i dati del richiedente e dell’attività in questione, o tramite la
compilazione dell’apposito modello previsto dalla Regione Veneto, accompagnata da curriculum vitae, fototessera, autocertificazione attestante il titolo di
studio e lo stato di disoccupazione/inoccupazione dovrà pervenire, pena l'esclusione, con consegna a mano, o tramite mail al seguente indirizzo:
upa.formazione@upa.padova.it
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E’ IL 30/06/2018 alle ore 13.00.
La SELEZIONE del corso si svolgerà il giorno 01/07//2018 presso UPA Formazione S.r.l.-Confartigianato Padova
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice competente in seguito ad un colloquio.
REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE: Assolto obbligo scolastico e stato di disoccupazione

Per informazioni UPA FORMAZIONE Via Rossi 3, Rubano Padova upa.formazione@upa.padova.it, ing. Paolo Giacon,
dott.ssa Francesca Melen, tel :049.8206418

