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VUOI LAVORARE COME DESIGNER 3D E PRODUCT DESIGNER? 

 

ADATTA Formazione promuove un percorso gratuito per giovani dai 19 ai 29 anni 

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER SVILUPPARE COMPETENZE DI PRODUCT DESIGNER IN MODELLAZIONE E RENDERING 
CODICE PROGETTO 4034-3-1785-2017 

 
DGR N. 1785 DEL 07/11/2017 

Garanzia Giovani 2018 - Interventi a sostegno dell’occupazione giovanile in Veneto 
 

Progetto approvato con Decreto n. 389 del 09/05/2018 
 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO E FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 
 
Con la partecipazione al corso di Formazione acquisirai metodi e tecniche necessari per lavorare come Product Designer e sarai guidato, mediante l’Orientamento, 
a ricercare lavoro nel settore per cui hai propensione e interesse. 
 
Sarai preparato alla professione del designer, o di designer di prodotto, il quale possiede un approccio pragmatico e altamente multidisciplinare, per fornire al 

risultato estetico la naturale conseguenza della corretta e rigorosa attività di progettazione che tiene conto degli aspetti ergonomici e funzionali, delle esigenze di 

produzione industriale e del prevedibile posizionamento sul mercato, per comunicare a macchine tecnologiche o persone le indicazioni precise e dettagliate per 

portare ad un risultato finale più o meno fedele all'immagine iniziale.  
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Potrai lavorare nell’Industria 4.0 che ha rivoluzionato il modo di produrre e gestire le fabbriche e ha avuto un forte impatto anche sul modo di progettare i prodotti e 

i servizi. Per i designer si aprono così scenari completamente nuovi. Steve Jobs diceva che il design degli oggetti non è la loro forma ma il modo in cui le cose 

funzionano.  

Diventa necessario possedere gli strumenti e le metodologie per finalizzare il disegno professionale di un prodotto, partendo dalla fase di concept e design, per 

arrivare all’ingegnerizzazione prodotto, simulazione e prototipazione rapida. E il corso ti aiuterà a farlo! 

Potrai lavorare, come dipendente di aziende o agenzie o come libero professionista, in ambiti diversi, dal disegno industriale, l’architettura, il design navale, il design 

del gioiello, il design automobilistico, il CAD/CAM, per la prototipazione rapida, il Reverse engineering e per il design della comunicazione.  

Competenze acquisite al termine della Formazione: 

- Gestire la relazione con clienti e con il team di lavoro in maniera efficace e con logiche di Project Management. 
- Progettare disegni tecnici di precisione con software Rhinoceros, e saper integrare con gli altri software 3D. 
- Realizzare render realistici dei disegni tecnici con software di grafica (Cinema 4D). 
- Elaborare immagini adeguate alla comunicazione visiva con Photoshop. 
- Gestire il processo di stampa 3D e prototipizzazione rapida. 

 
La partecipazione al progetto di Formazione e Orientamento è gratuita. La frequenza è obbligatoria. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI 
PADOVA c/o ADATTA SRL - VIA G. SAVELLI, 24  
I posti disponibili sono 3. 
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COME SI ARTICOLA IL PERCORSO 

1 FORMAZIONE 156 ore 
2 ORIENTAMENTO che prevede:  

- 2 ore di Consulenza orientativa (I livello) in cui acquisire conoscenze tecnico-operative per prepararsi ad affrontare il mercato del lavoro in modo 
attivo, inviare il curriculum, fino a sostenere un colloquio di lavoro orientandosi al settore e al tipo di contratto (dipendenti o autonomo) di interesse. 

- 4 ore di Orientamento specialistico (II livello) in cui costruire la propria identità professionale, rinforzare la propria attiva ricerca del lavoro 
(attenzione particolare per l’affrontare il colloquio di lavoro) per proporsi al mercato del lavoro. 

 
DESTINATARI  
Giovani NEET tra i 19 e i 29 anni residenti o domiciliati nella regione Veneto, ISCRITTI al Programma Garanzia Giovani, in stato “Presa in carico” (P) 
 
I REQUISITI DI INGRESSO PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE sono:  

 Giovane disoccupato o inattivo tra i 19 e i 29 anni residente o domiciliato nel Veneto  

 Diploma di scuola superiore o Qualifica professionale almeno triennale coerente con il profilo professionale (es. formazione tecnico-scientifica e di design) 
o di una laurea specialistica come quella in architettura o ingegneria 

 Stato di istruzione: non partecipa ad alcuna attività formativa o scolastica, né è inserito in tirocini curriculari e/o extracurriculari  

 Assolto all’obbligo formativo  

 Immediatamente disponibile al lavoro  

 Capacità creativa e interesse per il design del prodotto e il disegno tecnico 

 Propensione al lavoro di gruppo ma anche al lavoro in modo autonomo una volta definiti gli obiettivi, orientamento al risultato, attitudine al problem 
solving 
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La SELEZIONE avverrà tramite l'analisi dei curriculum e un colloquio per testare i requisiti. 
Si terrà il 27/06/2018 a PADOVA c/o ADATTA SRL - VIA G. SAVELLI, 24. 
L’ammissione al progetto sarà decisa da un’apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. I risultati delle selezioni saranno pubblicati nel sito: 
www.adattaformazione.it 
 
PER CANDIDARSI:  
Inviare la Domanda di ammissione all’indirizzo: garanziagiovani@adattaformazione.it corredata da:  

 Documento di identità valido, fotocopia fronte e retro  

 Autocertificazione ai sensi della legge 445/2000 della Residenza e Domicilio (una delle due in Regione Veneto) e dell’età  

 DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità)  

 Autocertificazione DPR 445/2000 attestante lo STATO DI ISTRUZIONE (fuori da ogni ciclo di istruzione/formazione)  

 Fotocopia del Titolo di Studio o Autocertificazione ai sensi della legge 445/2000 attestante il titolo di studio. In caso di titoli di studio non conseguiti in 
Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla 
traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di 
originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.  

 Curriculum Vitae formato Europass 

 Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner.  
 

SOLO LE CANDIDATURE COMPLETE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA VERRANNO ACCETTATE.  
Le candidature dovranno pervenire entro il 25/06/2018 ore 13.00 

 
E PER I GIOVANI NEET NON ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI? 
Se sei un Giovane non iscritto al Programma contatta i nostri uffici per informazioni. 

 
Per informazioni: DAVIDE FORLANI – BEATRICE MAZZARO - formazione@adattaformazione.it - tel. 049 7387356 

mailto:formazione@adattaformazione.it
http://www.adattaformazione.it/

