
 

 

      
 

L’agenzia formativa Sophia scarl (accreditamento regionale n°PO0375) in partenariato con CESAT soc. coop. e in 
convenzione con la Provincia di Pistoia, ai sensi della L.R. N.32/02 e sue successive modificazioni, in attuazione del 
bando Obiettivi Strategici per la competitività POR OB.2 FSE 2007/2013 a seguito dell’approvazione con la 
Determinazione n.672 del 03/07/2012 del progetto denominato “Obiettivo 1 - Progetto di sostegno all’innovazione 
delle imprese” organizza il seguente percorso modulare: 
 

“3D Makers: tecniche di base per  
l’autoproduzione tridimensionale”  

Progettazione di un nuovo prodotto (ADA – Unità di Competenze 1556) - Industrializzazione del 
prodotto(ADA – Unità di Competenze 1560) 

 
OBIETTIVI E COMPETENZE PROFESSIONALI: il percorso ha la finalità di 

formare professionalità in grado di operare nella prototipazione con le 
nuove tecnologie. La figura professionale del “Makers 3D” è strettamente 
collegata alla stampa in tre dimensioni ed al suo utilizzo per scopi di 
progettazione e prototipazione in settori produttivi estremante vari e diffusi. 
La figura professionale del repertorio regionale (RRFP) alla quale il 
percorso formativo fa riferimento è quella di: “Tecnico della progettazione di 
prodotti industriali”. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: In genere si tratta di lavoratore 

dipendente per aziende industriali di dimensioni significative. La 
collocazione in aziende industriali, in genere, ne limita l'operatività al settore 
di appartenenza. Può svolgere anche la libera professione oppure operare 
in studi di progettazione. Le opportunità sul mercato del lavoro sono 
interessanti, soprattutto se legate alla libera professione o al lavoro in studi 
di progettazione.  
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: La durata del percorso è di 
225 ore complessive articolate in: 115 ore di formazione in aula e 
laboratorio e 110 ore di stage.  

Le tematiche affrontate saranno le seguenti: 

 Conoscenze e capacità preliminari al processo di stampa 3D 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 La realizzazione del processo di stampa 3D 

 Stage 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Inattivi, 

inoccupati, disoccupati, lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in 
deroga e mobilità in possesso di Diploma di scuola secondaria superiore 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: La commissione di 
esame dovrà accertare il possesso da parte dei candidati di conoscenze e 
capacità relative alle ADA: Progettazione di un nuovo prodotto (ADA – 

Unità di Competenze 1556) e Industrializzazione del prodotto (ADA – Unità 
di Competenze 1560) per il rilascio della certificazione di competenze.  

SEDE DI SVOLGIMENTO: presso i locali 

“Incubatore Abitare l’arte” di Villa La Magia 

a Quarrata (Via Vecchia Fiorentina I Tronco, 

63), saranno realizzate anche attività di 

laboratorio presso il laboratorio Promo 

Design a Calenzano (PO). 

 

INFORMAZIONI: 

Agenzia formativa: Sophia, Via E.Fermi 

1/a Pistoia Tel: 0573.921271-4-3  orario: 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 

13.00  e il lunedì, martedì, giovedì dalle ore 

14.00 alle 18.00. 
 

Formazione professionale e lavoro di 

Pistoia, Via Tripoli 19 Tel: 0573.966438 

orario: martedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Mail: pistoia@formazionesophia.com 

SCADENZA ISCRIZIONI 

6 giugno 2014 ore 12:00 

La frequenza al corso è obbligatoria  
il corso finanziato dalla Regione 

Toscana con il contributo del fondo 
sociale europeo  

è completamente gratuito 

SERVIZI AGGIUNTIVI: Per favorire le donne nella conciliazione della vita familiare con l’attività formativa, verranno 
rimborsate, per coloro che ne faranno richiesta e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, le spese sostenute per i 

servizi di baby sitting, assistenza anziani e disabili. 

Per maggiori informazioni e per la visione completa del bando si invita a consultare il sito 

www.formazionesophia.com e www.provincia.pistoia.it  
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