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DISEGNATORE MECCANICO CAD-CAM 
Scheda descrittiva del corso 

Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali) 

aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 16790 del 19-11-2018 

Profilo Professionale 6.1 (Area 6 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica)  
 

 

Il Disegnatore meccanico CAD-CAM elabora i disegni tecnici di macchinari o parti di 

macchinari utilizzando appositi software CAD e cura la definizione delle schede tecniche di 

prodotto. Realizza lo sviluppo tecnico di dettaglio, individuandone le componenti costruttive e le 

relative soluzioni tecnologiche di produzione. 

 

 

DA SAPERE 

 

A chi è rivolto il corso: a disegnatori e progettisti che vogliono migliorare e/o aggiornare le proprie 

competenze seguendo un percorso di formazione su prodotti di larghissima diffusione e a tutti coloro 

che desiderano avvicinarsi al mondo del Computer Aided Design. Il corso è strutturato in modo da 

essere utile sia a chi opera in ambito meccanico sia a chi opera in ambito civile, o impiantistico. Liberi 

professionisti, disegnatori, progettisti, grafici in genere che operano nei più svariati settori (civile, 

architettonico, meccanico, impiantistico, arredamento, cartografia, ecc.).  

Il corso è indicato anche per coloro che non hanno mai usato programmi CAD. 

 

Ambito di riferimento lavorativo (sbocchi professionali): Opera all’interno di imprese meccaniche 

di dimensioni sia piccole che medio-grandi Opera alle dirette dipendenze del Progettista o del 

Responsabile dell’ufficio tecnico. Si relaziona con il Responsabile della produzione e del reparto 

ricerca e sviluppo. 

 

Durata del corso: 100 ore con possibilità di iscriversi anche ai singoli moduli (2D 60 ore – 3D 40 ore) 

 

Orario: serale in 2 incontri settimanali di 3 ore (dalle 19 alle 22) ed eventualmente un sabato mattina 

al mese 

 

Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 (traversa di Corso Italia in 

ZTL) – Saronno. La sede del corso si trova a meno di 10 minuti a piedi dalla Stazione 

ferroviaria Trenord, stessa via del Patronato ACLI. Saronno è in provincia di Varese, crocevia con 

Milano città metropolitana, Como, Novara e Monza Brianza e sull’asse ferroviario di Milano (treni 

da/per Milano Centrale, Porta Garibaldi, Lambrate, Bovisa, Fiera, Cadorna, Seveso, Como, Varese, 

Malpensa e Novara). Uscita sull’Autostrada Autostrada dei Laghi A9. 

 

Requisiti di ammissione ai corsi 

 Buona padronanza della lingua italiana. 

 Praticità nell’uso del pc 

 Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità 
 



 

 

Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto, oppure 

gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro terza fase 2019-2021 con il sostegno di FSE e 

Regione Lombardia con iscrizione tramite gli enti accreditati al lavoro (Centri per l’impiego e agenzie 

interinali sul territorio lombardo) se si possiedono i requisiti richiesti. 

 

Numero partecipanti al corso: minimo 6, massimo 12 

Ogni corsista disporrà di una postazione con computer. 

 

Obiettivi: Il corso intende affinare la conoscenza dell’applicativo sfruttandone le potenzialità che 

consentono di ottimizzare il ciclo di lavorazione e trasferire ai partecipanti le conoscenze e le abilità  

per la realizzazione del disegno d’insieme e dei componenti del prototipo meccanico e l’utilizzo del 

software per il disegno tecnico e per l’archiviazione della documentazione tecnica. 

 

Contenuti Modulo AutoCAD 2D (60 ore): Concetti di base (primi passi, modificare la vista, usare i 

layer/livelli, interscambio di disegni), Operazioni fondamentali (creare oggetti/elementi grafici, 

strumenti di selezione, editazione degli oggetti/elementi grafici, usare le funzioni d’informazione, 

proprietà, testi e quote), Funzioni avanzate (blocchi/celle, funzioni OLE), Stampa. 

 

Contenuti Modulo AutoCAD 3D (40 ore): Funzioni base (gestione file, visualizzazione del 

modello), Operazioni fondamentali (sistemi di coordinate, strumenti di aiuto al disegno geometrico, 

disegno geometrico in ambiente 3D, modellazione 3D di superfici, modifica di oggetti/elementi grafici 

in ambiente 3D, creazione di solidi, modifica degli oggetti solidi, creazione e modifica di oggetti 

parametrici), Funzioni avanzate (messa in tavolo dell’oggetto 3D, resa fotorealistica della scena 3D). 

 

Valutazione: esercitazioni pratiche e test finale. 

 

Attestato: regionale di competenza di DISEGNATORE MECCANICO CAD-CAM.  

In caso d’iscrizione ai singoli moduli verrà rilasciato un attestato regionale delle sole competenze 

acquisite. In caso di valutazioni insufficienti nel test finale, l’attestato non sarà rilasciato. 

 

Dispense: guida online del programma Autocad.  

 

Docente: laureato in architettura laurea specialistica-magistrale con superamento dell’esame di stato 

per l’abilitazione alla professione di architetto. Iscritto all’albo dei soggetti certificatori della Regione 

Lombardia e all’ordine degli architetti della provincia di Como. 
 

 

 

Saronno, 24 giugno 2019 


