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1. che tipo di corso e’?

ll corso “Disegnatore Meccanico” prepara figure tecniche in grado di realizzare lo sviluppo di dettaglio di un prodotto meccanico, individuandone le 
componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di produzione. Si tratta di un profilo richiesto dalle aziende del territorio e subito spendibi-
le nell’attuale mercato del lavoro.

2. ti puoi iscrivere al corso se...

• Hai la residenza o il domicilio in Emilia Romagna.

• Hai lo stato di non occupato.

• Hai un diploma di istruzione secondaria superiore (preferibilmente di tipo tecnico, professionale o scientifico).

• Hai un’esperienza professionale non coerente con i contenuti del corso.

3. quanto dura e come si svolge il corso?

• Il corso avrà una durata di 500 ore, di cui 175 di stage in azienda.

• Le attività si svolgeranno dal 25/09/2017 e si concluderanno entro il mese di marzo 2018.

• Sarai impegnato 5 giorni alla settimana per 7-8 ore al giorno e la frequenza è obbligatoria.
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4. prima ti iscrivi...

Le iscrizioni sono aperte fino al 15/09/2017. Le domande di ammissione alle selezioni dovranno pervenire via posta ordinaria o essere consegnate 
in originale a Cisita Parma (Borgo G. Cantelli 5, 43121 Parma) entro il 15/09/2017.

5. ...e poi partecipi alle selezioni

I posti disponibili sono 15. Le prove di selezione si tengono presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “C.E. Gadda nei giorni 20 
e 21 settembre 2017.

Le prove di selezione consistono in:
• Una prova scritta con domande relative all’area “Progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica”.
• Un colloquio motivazionale volto a verificare la motivazione e l’attitudine rispetto al ruolo.

Il candidato ammesso alle selezioni dovrà presentarsi il 20/09/2017 alle ore 8:45 presso la sede Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “C.E. 
Gadda (Via Nazionale 6, 43045 Fornovo Taro) munito di documento d’identità in corso di validità.

6. non devi pagare nulla!

Il corso è totalmente gratuito perché è co-finanziato dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 e dalla Regione Emilia-Romagna.
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7. cosa impari in questo corso?

Nel corso potrai approfondire i seguenti contenuti:

Nr.  Titolo del modulo/Unità formativa     Durata in ore

1  Sicurezza e salute sul lavoro      16

2  Inglese tecnico specialistico      16

3  Fondamenti di tecnologia e progettazione meccanica   12

4  Lettura e interpretazione del disegno meccanico   29

5  Realizzazione del disegno meccanico con strumenti manuali  32

6  Eseguire disegni meccanici con sistemi CAD    62

7  Codifica e archiviazione       20

8  Progettazione meccanica parametrica e sistemi di simulazione

  dei prodotti e dei processi       50

9  Gestione non conformità e modifiche     28

10  Redigere la distinta base       30

11  Schede tecniche di lavorazione      30

12  Stage          175
  
  Totale 500 ore
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8. cosa farai durante lo stage? 

Lo stage avrà carattere conoscitivo e applicativo. Sarai ospitato presso una delle aziende del territorio di Parma e provincia e potrai:
• Verificare l’applicazione sul campo delle nozioni acquisite in aula.
• Completare la tua formazione facendo esperienza diretta del mondo del lavoro.
• Imparare a lavorare e a collaborare all’interno di una struttura organizzata.

9. e alla fine del corso?

Alla fine del percorso, superato un esame finale, avrai il certificato di qualifica in “Disegnatore Meccanico”, come previsto dal Sistema Regionale 

delle Qualifiche. 

10. a chi puoi rivolgerti per avere più informazioni? 

Alessandra Pistilli: pistilli@cisita.parma.it
Cisita Parma srl - Borgo Girolamo Cantelli, n.5 43121 Parma
Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501
www.cisita.parma.it - cisita@cisita.parma.it

11. i partner del corso:

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “C.E. Gadda” e  Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “A. Berenini”; Unione Parmense degli Industriali; 
Gruppo Imprese Artigiane; Unimpiego Confindustria Parma.
Aziende: Bercella s.r.l.; Casappa s.p.a.; Dallara Automobili s.p.a; Fipal s.r.l.; Formartis s.r.l.;  Idroinox Impianti s.r.l.; Ilinox s.r.l.; Rettifiche Meccaniche 
Tirelli s.r.l.; RP Santini s.r.l.; STM s.p.a.; Turbocoating s.p.a.; Wittur s.p.a.
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Cisita Parma Srl  
Borgo Girolamo Cantelli, n.5 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501
www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


