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PROGETTISTA ESECUTIVO DEL SETTORE LEGNO 

ENTE GESTORE:  ENFAP MARCHE 

ENTE ORGANIZZATORE: CONFAPI PESARO E URBINO 

OBIETTIVI 

Il corso ha avuto l’obiettivo di formare una  figura professionale capace di sviluppare il disegno elaborato 
dal designer interpretando ed analizzando la proposta progettuale, realizzare il prototipo e definire le 
specifiche produttive per la realizzazione di pezzi singoli o in serie del prodotto. La figura formata è in 
grado di operare in contesti organizzativi strutturati, programmando attività proprie e di altri, 
identificando le decisioni da assumere e gestendo eventuali criticità. Inoltre ha sviluppato discrete 
competenze sull’utilizzo del software di modellazione 3D Microstation/Progenio grazie al quale può 
progettare qualsiasi tipo di arredo in modo estremamente dettagliato e finalizzato alla  produzione e alla 
posa dello stesso.  

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

o Durata: 400 ore  

o Lezioni in aula: 280 ore 

o Stage:  120 ore 

o Esame finale: 6 ore 

 

UNITA’ FORMATIVE 

o ORIENTAMENTO INIZIALE BILANCIO DELLE COMPETENZE- 5 ore   

o GESTIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE CON USO DI VIDEOTERMINALE - 12 ore 

o DEFINIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO   -  48 ore  

o ELABORAZIONE DI IPOTESI PROGETTUALI (SISTEMI CAD Microstation/Progenio)- 100 ORE   

o PROGETTAZIONE DEL PACKAGING- 5 ore 

o REALIZZAZIONE DI UN PROTOTIPO DEL MOBILE O COMPONENTE DI ARREDO -100 ORE 

o VERIFICA DELLE PROPOSTE CON I RESPONSABILI DI AZIENDA -10 ORE 
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o STAGE – 120 ORE 

Obiettivo dello stage è sviluppare, integrare, maturare il sistema di competenze dell’individuo, puntando 
sulle capacità di autodiagnosi e di problem solving, rafforzare il patrimonio delle conoscenze e competenze; 
confrontarsi con il ruolo lavorativo; avere l’opportunità per un inserimento lavorativo. 
 
Nello specifico, per gli allievi lo stage ha una valenza: 
 

- didattica, che risponde efficacemente alla necessità di completare gli obiettivi - formativi previsti 
dal percorso; 

 
- di orientamento attivo, per facilitare le scelte professionali mediante l’esperienza diretta in un 

contesto produttivo; 
 

- di comprensione dell’organizzazione aziendale e del lavoro; 
 

- di opportunità di accompagnamento all’inserimento lavorativo; 
 

L’esperienza dello stage costituisce un’opportunità significativa per chi sta per concludere il corso. 
 
Questa esperienza sarà  in grado di favorire un contatto diretto con il mondo del lavoro e l’acquisizione 
degli elementi applicativi di una specifica attività professionale. 
 
 
Per le realtà ospitanti, lo stage è un’occasione per: 
 

- conoscere e verificare le attitudini personali e le capacità professionali di potenziali futuri neo-
collaboratori; 
 

- vedere applicate alla propria specifica realtà aziendale le competenze maturate all’interno del 
percorso formativo; 

 
L’Ente Gestore quale Ente Promotore degli stage aziendali, provvede a: 
 

- predisporre la convenzione con la realtà ospitante; 
- predisporre il progetto formativo nominativo dello stagista da allegare alla suddetta convenzione; 
- attivare la coperture assicurativa (INAIL + rct) per ogni singolo stagista. 

 


