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AUTOFINANZIATO DALLA SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI
IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO

ID&A 2008 è un corso per la formazione di professionisti del design in possesso delle basi teori-
che e della effettiva capacità di operare con i moderni software di disegno bidimensionale e 
modellazione tridimensionale.
Il mondo del design industriale richiede un approccio integrato che tenga presenti le tendenze 
estetiche, i materiali e le tecniche di produzione, l'ergonomia dei prodotti.
La varietà degli argomenti, l'uso delle tecnologie informatiche più aggiornate, il metodo e il livello 
dei docenti fanno di "ID&A 2008" un corso di assoluta qualità e spendibilità nel mondo produttivo.
La figura professionale formata può trovare impiego, con forme contrattuali diverse, presso studi 
di architettura, agenzie di grafica e design, o nei reparti di progettazione di aziende produttrici. 
Può inoltre optare per la libera professione anche in studi associati.

L'intervento formativo è di 800 ore complessive di cui 520 ore d’aula (dal lunedì al venerdi per un 
totale di 20 ore settimanali di lezione) e 280 ore di tirocinio/stage aziendale. Il corso si svolgerà 
indicativamente nel periodo maggio 2008 - febbraio 2009.
LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA
La sede di svolgimento del corso è Firenze, presso la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali.
Tra le unità formative del corso segnaliamo: 
Organizzazione, sicurezza e dinamiche del lavoro  -  Teoria e tecnica della progettazione 
industriale  -  Tecniche di rappresentazione del progetto  -  Ergonomia  -  Tecnologia dei 
materiali  -  Prototipazione rapida  -  CAD bi- e tridimensionale (AutoCAD)  -  Modellazione 
NURBS di superfici (Rhino 3D)  -  Modellazione solida parametrica (Solid Works)  -  Rende-
ring fotorealistico (3DStudio Max).

Il corso è rivolto a occupati, disoccupati e inoccupati in possesso di diploma di scuola media 
superiore; è richiesta una adeguata conoscenza della lingua inglese e la dimestichezza nell’uso 
del PC. Costituisce titolo preferenziale, ma non esclusivo, un percorso formativo pregresso che 
includa elementi di disegno tecnico e/o di progettazione architettonica.
Sarà possibile, in fase di selezione, valutare eventuali crediti formativi per i moduli del corso 
mediante prove scritte e/o orali.
A fine corso, previo superamento del relativo esame, è previsto il rilascio di un Attestato Regiona-
le di Qualifica per il profilo professionale di:
“TECNICO QUALIFICATO IN DESIGN PER L’ARREDAMENTO” (cod. comp. 0904502).

È possibile effettuare una preiscrizione al corso compilando il modulo on-line che si trova sul sito 
della Scuola Superiore di Tecnologie Industriali (http://www.ssti.it).
Tale preiscrizione dovrà essere successivamente confermata presso la segreteria della Scuola 
Superiore di Tecnologie Industriali, via Panciatichi n. 29, 50127 Firenze (orario lun-ven dalle 9:30 
alle 18:30) tel:  055419694 - fax:  0554224052 - e-mail:  ssti@ssti.it - sito web: www.ssti.it
Le iscrizioni al corso sono aperte dal giorno 03 marzo 2008 fino alle ore 17:00 del 07 maggio 2008.
  Convocazione
Tutti coloro che avranno presentato regolare domanda entro i termini prestabiliti sono convocati 
alle ore 15:00 del 07 maggio 2008 per la presentazione del corso presso la sede della Scuola Supe-
riore di Tecnologie Industriali, Via Panciatichi n. 29 Firenze.
  Modalità di selezione
Verrà eseguita una selezione fra coloro che avranno presentato regolare domanda di iscrizione.
La selezione avverrà dal giorno 12 maggio 2008 al giorno 14 maggio 2008; i candidati che avranno 
superato i test scritti di selezione saranno sottoposti a un colloquio di orientamento per la valuta-
zione delle motivazioni e delle disponibilità nei confronti della figura oggetto del corso.
Verranno ammessi al corso solo i candidati che avranno presentato regolare documentazione e 
che avranno superato la selezione.
  Esami finali
Al termine del corso verrà svolto un esame finale articolato in una prova scritta inerente il percorso 
formativo e una prova orale a verifica dell’esperienza di stage.
  Informazioni
c/o Scuola Superiore di Tecnologie Industriali all’indirizzo sopraindicato, oppure c/o Centri per 
l’Impiego della Provincia di Firenze.
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Attività formativa riconosciuta dall’Amministrazione provinciale di Firenze ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, 
con Atto Dirigenziale n. 123 del 10/01/2008. 
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