
 

PROGETTISTA DELLA PRODUZIONE 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

Finanziato dalla Provincia di Ancona con D.D. n. 699 del 28/08/2009, D.D. n. 788 del 23/09/2009 e 

D.D. n. 826 del 06/10/2009 Cod.115127 - POR MARCHE FSE 2007-2013 – ASSE II OCCUPABILITA’ – 
D.G.P. n. 189 07/04/06 - Ob. Spec. OCCUP08-OB-E-f-plurien 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA 
FORMATA 
Il corso vuole formare un Progettista della Produzione che 
sappia occuparsi della realizzazione di un prodotto dalla 
progettazione (CAD), alla produzione (CAM), 
all’industrializzazione (Rapid Prototyping).  
La figura professionale saprà affrontare anche tematiche 
relative alla gestione della produzione: gestione dei processi 
produttivi, organizzazione della produzione, gestione della 
qualità. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Il programma didattico si compone dei seguenti moduli: 
Orientamento iniziale (5h), Bilancio competenze (5h), Agire 
in sicurezza nei luoghi di lavoro (5h), Disegno industriale e 

Tecnologie (60h), Gestione della Produzione (65h), 

Modellazione solida (72h), Modellazione di assemblaggi e 
meccanismi (25h), Modellazione di superfici (20h), Disegni 
di produzione (35h), Computer Aided Engineering (30h), 
Prototipazione e CAM (65h), Creazione d'impresa (5h), 
Orientamento finale (5h), Stage (180h), Esami (8h). 

DESTINATARI E REQUISITI 
- N. 15 giovani o adulti, disoccupati o inoccupati di 
cui almeno 12 donne. Si precisa che, nel caso in cui 
pervenga un numero di domande di partecipazione di 
donne inferiore al 75% (cioè inferiori a 12), in sede di 
selezione, i posti riservati a donne verranno liberati a 
favore di tutti gli altri partecipanti sulla base della loro 
posizione in graduatoria e di ulteriori specifiche priorità. 
Verranno ammessi alla selezione gli iscritti che hanno i 
seguenti requisiti: possesso del diploma di Scuola Media 
Superiore o Laurea, oppure esperienza almeno biennale di 
lavoro, oppure qualifica di I° livello. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione al corso dovrà essere spedita a 
mezzo fax al n° 0861/359980 o consegnata a mano al seguente 
indirizzo: B.I.C. Omega S.r.l. - Zona Industriale  64010 
Ancarano (TE). La domanda di partecipazione deve essere 
redatta esclusivamente sul modello (allegato 9 DGR n. 975/08 
“Domanda di partecipazione all’intervento”) disponibile presso il 
Bic Omega (zona Industriale Ancarano) o presso i CIOF 
competenti per territorio e reperibile inoltre sul sito 
www.bicomega.it nella sezione news.  
Alla domanda devono essere allegati curriculum vitae (Europass) 
e documento di identità in corso di validità. La scadenza di 
presentazione e di arrivo delle domande è il 12 Novembre 
2009. Si precisa che le domande pervenute dopo tale data non 
saranno valide. Qualora dalla domanda presentata si dovesse 
evincere la mancanza di uno soltanto dei requisiti di 
ammissibilità si perderà il diritto a partecipare alla selezione; ai 
candidati sarà data motivata comunicazione di esclusione con 
lettera raccomandata. 
 

PER INFORMAZIONI 
www.bicomega.it – comunicazione@bicomega.it  
tel: 086180561 – fax: 0861/359980. 

 

DURATA E MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
Il corso, completamente gratuito, ha una durata di 
600 ore di cui 180 ore di stage e si svolgerà attraverso 
lezioni in aula/laboratorio che si terrano ad Ancona. 
- Il corso si svolgerà da fine novembre 2009 a maggio 
2010. 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di partecipazione idonee fossero 
superiori ai posti disponibili (n. 15) si effettuerà la selezione, 
senza ulteriore avviso, il giorno 13 Novembre 2009 alle ore 
9:00 presso la sede dell’ISTAO - Villa Favorita Via Zuccarini 
n° 15 – 60131 ANCONA. La selezione avverrà mediante una 
prova scritta, anche in forma di test, sugli argomenti del corso, 
un colloquio sulle materie oggetto del corso, sulla motivazione 
alla partecipazione e sul curriculum vitae, e mediante 
valutazione dei titoli di studio e requisiti professionali. In caso di 
assenza per il giorno e l’ora fissati si perderà il diritto alla 
partecipazione alla selezione stessa. Ai candidati che in seguito 
all’espletamento delle prove di selezione non risulteranno idonei 
sarà data motivata comunicazione di esclusione con lettera 
raccomandata. Nel caso in cui le domande pervenute non 
comportassero la selezione, i candidati in possesso dei requisiti, 
saranno avvisati della loro ammissione al corso. 

TITOLO RILASCIATO 
Il corso si concluderà con un esame finale per l’accertamento 
della professionalità acquisita per coloro che abbiano 
frequentato almeno il 75% delle ore corso. Agli allievi che 
supereranno l’esame finale, davanti ad una commissione 
nominata dalla Provincia di Ancona, verrà rilasciato un 
attestato di Qualifica di II Livello SO2.1 “Progettista 
della Produzione”ai sensi della L. 845/78. 

 

Ancarano, 21/10/2009 


