AVVISO DI SELEZIONE DESTINATARI CORSO GRATUITO PER LA
QUALIFICAZIONE IN TECNICO PROGETTAZIONE E STAMPA 3D
Consorzio Up in qualità di Ente Accreditato alla Regione Abruzzo con Cod. 0277-21122016DPG008-124-ABCDEF-1-Y comunica l'AVVIO del Corso di formazione “TECNICO
PROGETTAZIONE E STAMPA 3D (Iscritto al Catalogo dei corsi regionali riconosciuti Cod.
corso 0241288/20 – Regione Abruzzo Determina Dirigenziale DPG021/28 del 16/09/2020)”
PREMESSA
Il Corso si inserisce nell'ambito delle attività del progetto MAPPE (GIOVANI PROTAGONISTI
DISEGNANO IL TERRITORIO FUTURO) cofinanziato dall'ANCI Associazione Nazionale
Comuni Italiani.
Il progetto MAPPE è realizzato in partenariato con il Comune di Silvi, il Comune di Piacenza e
con una rete di soggetti del privato sociale dei due territori. Si rivolge a giovani di età compresa tra
i 18 e i 35 anni, in fase di transizione tra studio e lavoro, inattivi, o a rischio di dispersione, con
l'obiettivo di fornire ai destinatari competenze legate all'autoimprenditorialità, accompagnarli nella
costruzione di un proprio progetto lavorativo, coinvolgerli in proposte di recupero di spazi
inutilizzati della città.
1. OBIETTIVI DEL CORSO
Il Tecnico della progettazione e della stampa 3D svolge le attività di ideazione, progettazione e
realizzazione – sotto forma di prototipo o di prodotto finito – di manufatti artigianali o a
carattere dimostrativo (mock- up) attraverso l’utilizzo della stampante 3D e la scelta degli
opportuni materiali di riproduzione. Il Corso mira ad accrescere l’esperienza formativa e la
professionalità dei partecipanti; favorire il loro inserimento occupazionale e la loro capacità ad
operare in contesti creativi, ricoprire ruoli di progettazione all'interno di imprese che gestiscono
internamente attività di progettazione e prototipazione.
2. DESTINATARI
Il Corso si rivolge a 15 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso di Diploma di maturità,
con preferenza per i residenti nel Comune di Silvi.
In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili verrà effettuata una selezione basata sulla
valutazione del Curriculum Vitae e di un Colloquio motivazionale.
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3. DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
La durata complessiva del corso è di 363 ore, di cui n. 303 ore di formazione teorico -pratica
che si svolgeranno presso la sede di Consorzio Up - Silvi e n.60 ore di stage sul campo a diretto
contatto con le varie realtà del territorio.
Sarà articolato nei seguenti moduli formativi:
Inquadramento della professione
Analizzare il mercato della prototipazione additiva

5 ore
25 ore

Definire l’idea creativa del manufatto da realizzare attraverso prototipazione additiva
Principi e norme del disegno meccanico

25 ore
20 ore

Progettare oggetti grafici attraverso applicazioni CAD 3D

60 ore

Programmare la stampante digitale 3D

80 ore

Gestire il processo di stampa additiva 3D
Gestire la sicurezza sul luogo di lavoro

80 ore
8 ore

Tirocinio curriculare (Stage)

60 ore

Il Corso sarà erogato dal lunedì al venerdì con lezioni di 5 ore al giorno in orario pomeridiano.
Il Corso è completamente gratuito ed è prevista un'indennità di frequenza di € 1,00 al giorno, in base
alla presenza effettiva degli allievi.
4. QUALIFICA
Al termine del percorso formativo, a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore e previo
superamento di un esame finale, verrà rilasciata la qualifica regionale in conformità agli standard di
cui all’art.6 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n.13
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il presente Avviso di selezione e il suo allegato (Domanda di iscrizione) sono disponibili sul sito
www.consorzioup.eu e/o presso la segreteria di CONSORZIO UP in Via Santo Stefano, 22 - SILVI
(TE)
Per iscriversi è necessario presentare una candidatura composta dalla seguente documentazione:
Domanda d’iscrizione all’intervento compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate
nell’allegato e sottoscritto in calce dal candidato (Allegato 1 Avviso)
-

Curriculum vitae

-

Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del candidato

Le candidature potranno essere presentate a partire dal 15/10/2020 e dovranno pervenire entro le ore
12.00 del 09/11/2020 attraverso le seguenti modalità:
-consegna a mano presso la segreteria del Consorzio UP di Via Santo Stefano, 22- Silvi (TE). La
consegna potrà essere effettuata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.
2 di 3

-invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: consorzioup@pec.it L’oggetto della pec
dovrà recare la seguente dicitura: “Tecnico progettazione e stampa 3D”.
-invio a mezzo Raccomandata A/R in busta chiusa a: Consorzio UP - Via Santo Stefano, 22- Silvi
(TE). Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Tecnico progettazione e stampa 3D”.
Il Consorzio Up non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
eventuali disguidi del sistema di posta elettronica certificata o postali o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di
spedizione di raccomandata.
A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 08/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, le tempistiche di
presentazione delle candidature potranno essere soggette a proroghe in funzione di ulteriori
successive disposizioni di legge.
La selezione dei destinatari verrà effettuata c/o la sede del Consorzio Up il giorno 12/11/2020. Tutti
i candidati in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, verranno convocati tramite
telegramma, secondo l'ordine di protocollo di arrivo delle domande, con ingresso limitato a numero
5 utenti ogni ora a partire dalle 9.00, al fine di rispettare le misure di contenimento e contrasto del
covid-19.
6. MODALITÀ DI SELEZIONE
A seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2 del presente Avviso, la
selezione dei beneficiari verrà effettuata sulla valutazione del curriculum vitae e di un colloquio
motivazionale. Il numero di posti disponibili è 15. Terminata la selezione verrà stilata una graduatoria,
che verrà pubblicata sul sito web www.consorzioup.eu. Nella graduatoria saranno indicati i 15 allievi
beneficiari, i candidati ammessi non beneficiari e quelli non ammessi. Tutte le comunicazioni relative
al processo di selezione saranno pubblicate sul sito web www.consorzioup.eu,allo scopo di darne
notizia ai candidati. In caso di rinuncia da parte degli allievi beneficiari si procederà con lo
scorrimento delle graduatorie, secondo l’ordine delle stesse.
7. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui il soggetto attuatore venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 recante “Regolamento
generale sulla protezione dei dati” (GDPR).
8. INFORMAZIONI GENERALI
Tutte le informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 0859353332 o via mail
all’indirizzo info@consorzioup.eu. La segreteria organizzativa è aperta tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 13.00.
Silvi, lì 15/10/2020
Per il consorzio Up
Il legale rappresentante
Donato Ranalli
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