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Assindustria Consulting Srl

Paolo Cioppi - tel 0721383219 - p.cioppi@assindustriaconsulting.it
Nicole Spinaci - tel 0721383246 - formazione@assindustriaconsulting.it

PER INFORMAZIONI

Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore
del corso e superato l’esame finale, sarà rilasciato un attestato di QUALIFICAZIONE
PROFILO 12000 EQF 5 - “Progettista esecutivo settore legno” ai sensi della DGR n.
1412 del 22.12.2014 e s.m.i. - Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

TITOLO RILASCIATO

Il percorso formativo della durata di 500 ORE (di cui 100 di aula, 220 di laboratorio/
pratiche e 180 di stage in azienda) più 8 ore di esame.
Sede: Il corso si svolgerà in presenza (salvo nuove disposizione anticontagio COVID19)
presso la sede di Digital Smart Srl – via T. Campanella, 1 Fano 61032 (PU).
Inizio previsto: 7 novembre 2022

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Qualora le candidature superino i posti disponibili, si procederà alla selezione come
previsto dalla DGR n.802/2012 e s.m.i. fermo restando la verifica dei requisiti di
entrata da parte dell’Ente Gestore.
La prova di selezione prevede: una prova scritta, un colloquio motivazionale/tecnico
e una valutazione dei titoli di studio e requisiti professionali.
I candidati si intendono CONVOCATI per la selezione che si terrà il giorno 20
ottobre 2022 alle ore 9:30 presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino, via
C.Cattaneo, 34 Pesaro. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di
riconoscimento. Il presente avviso vale come convocazione ufficiale alla selezione; la
mancata partecipazione alla selezione farà perdere ogni diritto di partecipazione al
corso.

SELEZIONE:

• Orientamento iniziale e Bilancio delle competenze (8 ore)
• Gestione in sicurezza di lavorazioni su macchinari o impianti fissi (12 ore)
• Definizione dei processi produttivi per la realizzazione del prodotto (50 ore)
• Elaborazione di ipotesi progettuali (tecniche, materiali e sistemi cad) (100 ore)
• Progettazione del packaging (10 ore)
• Realizzazione di un prototipo del mobile o componente di arredo

(progettazione esecutiva cucina e cabina) (100 ore)
• Verifica delle proposte con i responsabili di azienda (40 ore)
• stage aziendale (180 ore)

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

Il webinar di presentazione del corso si terrà su piattaforma Zoom il 12 ottobre
2022 alle ore 10.00.

Per poter partecipare si dovrà accedere al sottostante link:
https://us02web.zoom.us/j/89897865105?pwd=bDJySVZ1WnA3a29VRkNJT3F0THJvZz09
ID riunione: 898 9786 5105
Passcode: 225551

PRESENTAZIONE CORSO

La domanda di iscrizione al corso dovrà essere scaricata dal sito
www.confindustria.pu.it e redatta con allegato, pena esclusione:

• Copia di un documento di identità;
• Curriculum Vitae firmato in originale e redatto ESCLUSIVAMENTE utilizzando

il modello denominato “Modello Curriculum” scaricato dal sito.
La documentazione richiesta dovrà essere inviata per RACCOMANDATA A/R (farà
fede il timbro postale) entro e non oltre il 14 ottobre 2022 al seguente indirizzo:
Assindustria Consulting Srl, Via Curiel, 35, 61121 Pesaro ( PU).
Sulla busta dovrà essere specificata la denominazione esatta del corso e il numero del
progetto 1085348.
In alternativa inviata per e-mail all’indirizzo formazione@assindustriaconsulting.it
entro il 17 ottobre 2022;
Sempre entro il 17 ottobre 2022, la suddetta documentazione potrà essere
consegnata a mano presso la sede di Assindustria Consulting.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Il corso, COMPLETAMENTE GRATUITO, è rivolto a n.15 ALLIEVI INOCCUPATI O
DISOCCUPATI più 3 uditori, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e quindi iscritti
al Centro per l’Impiego, residenti o domiciliati nella Regione Marche, in possesso di
uno dei titoli di istruzione/formazione sotto indicati coerenti con i contenuti del corso:

• Qualificazione di livello EQF 4;
• Diploma di scuola superiore;
• Qualifica professionale triennale (IeFP);

in alternativa, in mancanza di uno dei titoli suddetti, un’esperienza lavorativa almeno
triennale nel settore (documentato dalla Scheda Anagrafica Professionale - SAP)

DESTINATARI E REQUISITI

Il progettista esecutivo del settore legno sviluppa il disegno tecnico elaborato dai
designer, interpretando ed analizzando la proposta progettuale, realizza il prototipo e
definisce le specifiche produttive per la realizzazione in serie del prodotto.
Generalmente opera in contesti organizzativi strutturati, programmando attività
proprie e di altri, identificando le decisioni da assumere e gestendo le eventuali
criticità.
Il corso si pone l’obiettivo di trasmettere competenze sulle metodologie e sulle
tecniche di falegnameria nella costruzione e posa di arredi interni, sui materiali e sugli
accessori degli arredi e sull’utilizzo di software 3D specificatamente dedicati alla
falegnameria quale Microstation con applicativo Progenio.
Al termine del percorso formativo gli allievi saranno in grado di:

• definire processi produttivi per la realizzazione del prodotto
• elaborare ipotesi progettuali
• progettare esecutivamente la produzione e la posa in opera del prodotto
• realizzare prototipi del prodotto
• coordinarsi in un team di lavoro evoluto

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

PROGETTISTA ESECUTIVO SETTORE LEGNO
(profilo 12000 del repertorio regionale)

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706/IFD del 27/06/2018 – D.D.S. n. 197/FOAC del 29/03/2022
Cod. Corso 1085348 POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE 1 P.Inv. 8.1

Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale per
PROGETTISTA ESECUTIVO SETTORE LEGNO
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