
COD. CORSO: TEC56-17

FINALITÀ
Il corso si pone l’obiettivo di fornire competenze professionali in materia di 
realizzazione ed interpretazione del disegno e delle documentazioni tecniche 
relative alle diverse fasi di lavorazione di componenti meccanici verificando il 
rispetto delle specifiche tecniche assegnate.

COMPETENZE
• Interpretare le documentazioni relative alle fasi di lavorazione per la 

realizzazione di componenti meccanici nel rispetto delle specifiche 
tecniche e secondo le tecnologie di produzione aziendale.  

ABILITÀ 
• Applicare tecniche di interpretazione di rappresentazioni grafiche di 

particolari e complessivi meccanici 
• Applicare tecniche di interpretazione delle diverse simbologie di un 

disegno meccanico relative alle lavorazioni e quotature e caratteristiche 
dei materiali 

• Adottare tecniche per la rappresentazione grafica di semplici manufatti con 
l’uso di sistemi 2D-3D 

• Adottare modalità di interpretazione del foglio di lavorazione di un 
componente meccanico;

• Utilizzare strumenti di misura per il controllo della lavorazione; 

CONOSCENZE 
• La Normativa UNI relativa a proiezioni, quotatura, tipi di sezione parametri 

tecnologici; 
• Caratteristiche fisico chimiche e tecnologiche dei materiali metallici e delle 

loro modalità di lavorazione 
• Elementi di metrologia: errori di misura e tolleranze e strumenti di misura; 
• Procedure di utilizzo elementare di un sistema CAD 2D/3D
• Cicli e cartellini di lavorazione

METODOLOGIE
Il corso utilizza metodologie attive ed ha svolgimento nell’ambito dei 
laboratori di Macchine Utensili. Attraverso una serie di esercitazioni 
applicative di progressiva complessità porterà i partecipanti ad interpretare le 
documentazioni tecniche necessarie all’esecuzione delle diverse lavorazioni .
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PREREQUISITI ATTESTAZIONE FINALE DESTINATARI

Conoscenza base del 
disegno tecnico.

Attestato di frequenza Soggetti motivati ad 
acquisire competenze 
nell’interpretazione 
del disegno tecnico 
industriale e della 
documentazione 
tecnica aziendale.

MODALITÀ PAGAMENTO
ISCRIZIONEVedasi le Condizioni 

Contrattuali presenti nella 
scheda iscrizione/ contratto 
A.I. (Attività adulti/Imprese).
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce 
Condizioni Contrattuali 
presente in homepage.

L’iscrizione dovrà 
avvenire presso la sede 
del corso oppure on-
line dal sito www.enaip.
veneto.it

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E 
FREQUENZA DURATA

Euro 290,00 25 ore
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