
 

Cni-Ecipar, il centro di formazione di Cna Modena, organizzano un corso per formare il personale con le 

competenze che stai cercando.  

 

Al termine del corso la tua impresa potrà assumere personale formato da docenti esperti e in linea con le 

esigenze delle imprese. 

 

Il corso sarà completamente gratuito per i partecipanti e le aziende avranno la possibilità di conoscere i 

candidati durante lo stage. 

I contenuti del corso sono: 

• Lettura ed interpretazione del disegno tecnico di 

particolari e componenti meccanici; 

• Strumenti e metodologie di disegno tecnico: scale 

di rappresentazione, sistemi di codificazione, segni, 

simboli, sistemi di quotatura, etc; 

• Principali lavorazioni alle macchine utensili: 

fresatura, tornitura, trapanatura, rettifica, ecc… 

• Autocad 2D 

• Sistema di coordinate e gestione dei piani di lavoro 

• Strumenti di disegno e di editazione 

• Disegno di precisione e comandi di visualizzazione 

base 

• Autocad 3D Solid Works 

• Interfaccia e funzionalità 

• Creazione di parti come componenti elementari 

• Estrusione, taglio estruso, rivoluzione, taglio in 

rivoluzione, funzioni di geometria 

• Saldature e funzioni in saldature 

• Assiemi e Funzionalità degli assiemi in Solidworks 

• Esercitazioni pratiche 

 

Durata del corso: 360 ore di aula e laboratori attrezzati con postazioni e 240 ore di stage. 

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni puoi compilare il modulo di manifestazione di interesse o 

contattare gli uffici di Cni-Ecipar al nr 059/269800 

 



Compilare e inviare a: 
Cni-Ecipar Modena: tel. 059 269800 fax. 059 253488  mail. vbellesia@mo.cna.it. 

 

Sarete  contattate dai nostri consulenti che forniranno tutte le informazioni necessarie. 
 
Il sottoscritto  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(COGNOME  E  NOME) 

dell’impresa_________________________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________________________________________________________ 

settore in cui opera l’impresa __________________________________________________________________________ 

mail: ________________________________________n.tel___________________________________________________ 

PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO: 

 

���� Disegnatore meccanico Cad Cam 

 
SPECIFICARE EVENTUALI SPECIFICHE COMPETENZE CHE L’AZIENDA INTERESSATA RICHIEDE:  

 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Per accettazione 

D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara il proprio assenso affinché i 
sopraindicati dati personali siano raccolti e trattati secondo quanto disposto dalle vigenti normative.  

 

 

Data ________________                    Firma  ____________________________________ 


