
L’attività di “work experience” si compone di un intervento formativo 200 
ore da svolgere in aula,  modulo professionalizzante  100h+  modulo 
specializzazione 100h, un modulo di orientamento al ruolo e veri�ca 
degli apprendimenti di 10 ore (6h  di gruppo + 4h individuali) e tirocinio 
aziendale di 450 ore.

Contenuti formazione professionalizzante 100h

1 Introduzione ad AutoCAD 8h; 2 La visualizzazione e i piani di lavoro 16h; 3 
Oggetti 3D e processi di modi�ca 16h; 4 Operazioni sui solidi 8h; 5 Studio di 
mesh 8h; 6 Procedure di stampa 2D e 3D 4h; 7 Creazione di materiali e luci e 
Rendering con Autocad
mental ray 12h; 8 Il progetto architettonico 12h; 9 La certi�cazione 
energetica e le pratiche catastali 12h; 10 La sicurezza rispetto al ruolo 4h

Contenuti formazione di specializzazione 100h
1 Progettazione con archiCAD 16h; 2 La creazione di oggetti con archiCAD 
16h; 3 Il trattamento delle immagini 12h; 4 La modellazione 3D con 3DS 
MAX 16h; 5 Rendering mental ray 16h; 6 Materiali avanzati di mental ray 
12h; 7 Architettura virtuale 12h

Durata complessiva 660 ore (200 ore in aula, 10 ore orientamento al 
ruolo e veri�ca apprendimenti e 450 ore di tirocinio in azienda)

Sede corso: Treviso

Requisiti di ammissione al corso
Possono partecipare i soggetti disoccupati/inoccupati residenti o domiciliati 
sul territorio regionale e che sono in possesso di diploma di scuola superiore 
di 5 anni che consente l’iscrizione all’università.
Posti disponibili: 10
Attestazione rilasciata: attestato di frequenza al superamento del 70% del 
monte ore previsto.
Indennità di frequenza
La partecipazione al corso è gratuita. È inoltre prevista un’indennità di 
frequenza pari a 3,00 €/h per ciascuna ora di tirocinio e�ettuata purché 
venga garantita la frequenza del 100% del monte ore del corso, le assenze 
dal tirocinio possono essere recuperate.

Presentazione della domanda – Modalità e Termini.
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito 
modello dovranno pervenire ENTRO le ore 13.00 del giorno 10 gennaio 
2014 (non saranno accettate oltre tale data e orario) a mezzo fax allo 041 
411935, o recapitate a mano o spedite a Studio Arti�cio via giotto 1 Dolo 
(Ve), non fa fede il timbro postale. 
Per informazioni è possibile chiamare il numero 041411935.
Fac simile della domanda di partecipazione da richiedere allo 041411935.
Alla domanda dovrà essere allegato: curriculum vitae aggiornato e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, copia di un documento di 
identità e del codice �scale, autocerti�cazione di stato disoccupazione 
redatta ai sensi del decreto n.445/2000, attestante l’eventuale attività 
lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità (DID) allo 
svolgimento di attività lavorativa e, per disoccupati, ricevuta d’inserimento 
all’anagrafe dei disoccupati rilasciata dal Centro per l’Impiego nel cui 
ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo.

Presentazione domanda:
dal 1 dicembre 2013 �no al 10 gennaio 2014 ore 13.00

Selezione partecipanti: 11 gennaio 2014 ore 9.00

i candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, sono convocati 
per lo svolgimento della selezione il giorno 11 gennaio 2013 ore 9.00 
presso Coperativa contesto via Avogari 27/a Treviso

Gli ammessi alla selezione saranno contattati per dettagli su sede e orario.
La mancata presentazione alla selezione equivale a rinuncia all’intervento 
formativo, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza 
maggiore.
Modalità selezione: per tutti gli aspiranti
l’ammissione al corso avverrà previo superamento di una prova selettiva 
mediante test scritto e colloquio. La selezione si struttura in due distinte 
fasi così riassumibili:
1. test psicoattitudinale per la valutazione della predisposizione al ruolo, 
della motivazione ad intraprendere il percorso, dell’e�ettivo desiderio di 
portarlo a termine con successo.
2. colloquio orale

Progetto co�nanziato da Fondo Sociale Europeo.
La Regione Veneto con decreto di approvazione n.1077 del 16/12/2013 ha autorizzato il progetto codice 20/1/5/701/2013.

Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo co�nanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri
di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

Forcoop organizza a Treviso un intervento di formazione per
Professionista disegnatore tecnico e gra�co 3D esperto di e�etti visivi


