
 

  

DISEGNATORE CAD (LIV 3 EQF) CAD57 

 DESTINATARI 
Ai percorsi formativi possono 
accedere allievi che, mediante 
autocertificazione resa ai sensi del 
DPR n° 445/2000, dimostrino di 
aver assolto l’obbligo formativo o di 
esserne stati prosciolti ai sensi 
della normativa vigente, nonché 
essere in possesso del titolo di 
studio e/o professionale previsto 
dalla normativa di riferimento o dal 
progetto  
 
PREREQUISITI 
Assolvimento/proscioglimento 
dell’obbligo formativo 
 
SEDE  Mirano (VE) 
Via Cavin di Sala, 7 
 
PER INFORMAZIONI: 

ENAIP VENETO U.O. di Mirano 

Tel.  041/041 430161 
mirano@enaip.veneto.it 
 
VENEFORM Tel. 041/5040788 
m.bertoldo@mailcgiamestre.com 

DURATA 
Teoria: 320 ore 
Stage: 80 ore 
 
COSTO EURO 1900 (esente iva) 
bonifico sul conto corrente bancario  

della Cassa di Risparmio di Venezia 
Agenzia di Dolo, codice IBAN  IT 86 A 
06345 36080 07400127674A, 

intestato a Enaip Veneto da 
effettuarsi prima dell’avvio del corso 

 
ATTESTATO FINALE 
Attestato di qualifica 
 
Note 
Il corso rientra nei progetti a 
riconoscimento. E’ dunque 
necessario fare riferimento alla 
specifica normativa di bando (art. 
19, L.R. 10/1990 di corsi 
professionali dell’attività libera e/o 
prevista da leggi speciali)  

 

FIGURA PROFESSIONALE 
Il Disegnatore CAD si occupa di disegnare e/o progettare con l'ausilio delle tecnologie informatiche. Il 
Disegnatore con sistemi CAD si occupa di eseguire il disegno completo di un pezzo meccanico, di un 
manufatto o di una macchina adibita alla produzione, di una struttura edile, dell’allestimento di un 
interno. Le attività che svolge possono essere sintetizzate in: introduzione nel computer dei parametri 
del progetto, intervento diretto sulle visualizzazioni prodotte dal computer modificando e ridefinendo le 

coordinate del disegno. 

 
AREE DISCIPLINARI E CONTENUTI 
Elementi di disegno tecnico  – 30 ore 
Proiezioni ortogonali: Terminologia disegni tecnici; Formati dei fogli, riquadro delle iscrizioni e tipi di 
linee; Metodi di proiezione. Sezioni: Nozioni generali; Quotature e tolleranze dimensionali; Tipi di 
quotature, scelta dei riferimenti e disposizione delle quote; Sistema ISO di tolleranze ed accoppiamenti; 
Tolleranze geometriche: Tolleranze geometriche di forma, orientamento, posizione ed oscillazione; 
Stato delle superfici; Rugosità delle superfici; Errori geometrici delle superfici; Indicazione della natura 
delle superfici; Valori di rugosità; Relazioni tra lavorazione e rugosità superficiale; Indicazione dello stato 

delle superfici. 
Disegno bidimensionale – 80 ore 
Introduzione ai sistemi CAD, scopi e metodi di lavoro; La geometria dei sistemi CAD ed il foglio virtuale; 
Funzioni di aiuto per il disegno, gestione delle proprietà delle entità; Inserimento e modifica di entità 
bidimensionale; La visualizzazione e richiesta di informazioni; I simboli e librerie di parti, gestione di 
testi; I tratteggi e le quotature 
Modellazione tridimensionale e 3d studio – 110 ore 
Gli oggetti primitivi, i solidi di estrusione e rivoluzione; Gli operatori per la modellazione solida, 
assegnazione dei materiali e caratteristiche meccaniche; Le parti e gli assemblaggi con produzione 
della tavola e della distinta; Le assonometrie e prospettive, la sezionatura dei solidi; Gli oggetti con 
modellazione di superfici; Il percorso di elevazione, modifica e inserimento di forme; Superfici di offset, 
tagliate, scolpite, plasmate; Modellazione e modificazione (utilizzo di Modifica Mesh); Creazione di 
oggetti 3D con tecniche di lifting; Superfici Nurbs, oggetti Booleani, Rendering in scena, Space Warp e 
sistemi particellari 
Rendering e animazioni – 80 ore 
Creazione e modifica di oggetti; Importazione di oggetti dal sistema CAD; Editazione delle 
caratteristiche dei materiali; Costruzione di una scena con luci, prospettive e rendering statico; Le 
animazioni e la cinematica inversa: gestione dell’editor tracce, curve, deformazioni, etc.; Definizione di 
effetti speciali 
Sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori – 15 ore 
Le normative di sicurezza TU 81/2008; Il servizio di prevenzione e protezione: il Responsabile, il 
Rappresentante dei lavoratori, il medico competente; Pericolo e rischio; Le misure di Prevenzione; La 
tutela assicurativa dell’infortunio e della malattia professionale; Documenti Obbligatori: valutazione dei 
rischi, registro infortuni, schede sanitarie a rischio; Prevenzione incendi e piani di evacuazione; 
Conoscenza dell’organizzazione dell’azienda; Le principali normative; Il contratto di lavoro 
Orientamento professionale – 5 ore 
Le immagini del lavoro; Il mercato del lavoro: domanda- offerta; Metodologie nella ricerca attiva del 
lavoro 
 
MODALITÀ FORMATIVA 
Il percorso ha un forte orientamento pratico. I partecipanti saranno impegnati in esercitazioni e prove 
pratiche a partire dalle quali i formatori affronteranno e spiegheranno gli argomenti teorici e di metodo. 
La partecipazione ad un periodo di stage all’interno di un contesto operativo reale consentirà alle 
persone di assimilare e fare propri i temi caratteristici del percorso e allo stesso tempo di confrontarsi 
nella risoluzione di problemi con un gruppo di colleghi. Il monitoraggio del percorso di apprendimento 
sarà realizzato in itinere al corso e verrà  gestito dal tutor attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti quali 
questionari, colloqui individuali e discussioni di gruppo. 
Al termine del percorso, al fine del rilascio dell’attestato di qualifica, i partecipanti dovranno superare un 
esame conclusivo che si articola in una prova pratica durante al quale dovranno progettare, eseguire e 
realizzare una o più esercitazioni grafiche, seguirà un colloquio individuale da parte della Commissione 
al fine di discutere e valutare le conoscenze teoriche affrontate nel corso. 
 

IL CORSO  VIENE SVOLTO   IN PARTENARIATO  OPERATIVO CON   VENEFORM SRL  
In attesa approvazione da parte della Regione Veneto, avvio previsto a partire da 
dicembre 2010 
 

 


