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Fa parte del partenariato l’ Università degli Studi di Bergamo che verrà coinvolta per 
il tramite della Facoltà di Ingegneria Gestionale, riconoscendo inoltre Crediti 

universitari spendibili (6CFU).

Sul nostro sito www.centrostudi.it è possibile compilare il modulo d' iscrizione 
online o scaricare la versione cartacea, che dovrà essere riconsegnata presso le 
segreterie dell’ Istituto “Leonardo da Vinci” oppure inviata via mail all’ indirizzo 
ifts@centrostudi.it.
Per informazioni telefonare al numero 035-259090.



Tecniche di stampa 3D, utilizzo software per lavorazione CNC (CAD-CAM)
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Tecniche di progettazione e modellazione digitale

Prototipazione, realizzazione e finitura di  prodotti in laboratorio

Pianificazione, efficientamento e gestione dei processi produttivi

Organizzazione aziendale e nuove forme di imprenditoria

Comunicazione efficace 

Comunicazione in lingua straniera in contesti professionali

Stage e esperienza all’ estero

La data prevista di inizio del corso è entro il mese di Ottobre 2018 e la conclusione 
entro Settembre 2019.
Il corso si svolge presso l’ Istituto “Leonardo da Vinci” - Via G.B. Moroni n.255, 
Bergamo.
L’ effettivo avvio del corso è comunque subordinato all’ approvazione da parte di 
Regione Lombardia. 
Il corso è a numero chiuso e sono previsti un massimo di 20 partecipanti. È comunque 
previsto un colloquio conoscitivo e di selezione.
La frequenza al corso è gratuita.
L’intervento è realizzato con risorse a valere sul POR cofinanziato con il Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia.

Potranno essere ammessi al percorso soggetti fino a 29 anni alla data di avvio, 
residenti o domiciliati in Lombardia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di istruzione secondaria superiore;
• Diploma professionale di tecnico (IV anno IeFP);
• Titolo valido per l’ammissione al V anno dei percorsi liceali;
• Assolvimento dell’obbligo di istruzione, non in possesso del Diploma di istruzione
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secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in 
precedenti percorsi.

OreModuli

Il corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS – livello EQF IV) forma 
la figura del Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo con una 
particolare specializzazione nella progettazione digitale e nello sviluppo del prodotto 
in 3D.

Con il corso stesso si vogliono sviluppare le competenze specialistiche nel campo 
della progettazione e della realizzazione di prodotti secondo processi innovativi e 
tecnologicamente avanzati: dal project management al disegno, alla progettazione 
grafica e digitale, dall’informatica applicata ai processi produttivi alla stampa 3D, 
dall’amministrazione d’impresa all’autoimprenditorialità fino al raggiungimento di 
competenze necessarie per l’industrializzazione di prodotti e del processo.
In particolare il corso mira a sviluppare competenze 
tecniche digitali necessarie per gestire, dalla fase iniziale a 
quella finale, un processo produttivo: dall’acquisizione di 
informazioni grafiche bidimensionali e tridimensionali, alla 
loro digitalizzazione grafica e parametrizzazione, dalla 
progettazione in digitale tramite applicazioni informatiche 
alla modellazione 3D e al settaggio di attrezzature, 
macchinari e dispositivi in genere per la stampa del 
prodotto finale.
Il Tecnico di industrializzazione del prodotto e del processo 
sviluppa tutte le competenze necessarie a realizzare, gestire 
e portare a termine azioni di progettazione, disegno, 
modellazione e realizzazione di prodotti, utilizzando

Al termine del percorso i partecipanti che avranno raggiunto almeno il 75% del 
monte ore complessivo di presenza, previo superamento delle prove finali di 
verifica, otterranno il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore riconosciuto a 
livello europeo EQF IV.
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tecniche avanzate e moderne di produzione e tecnologie innovative e/o di frontiera 
quali la progettazione in digitale, la creazione di file tramite sistemi informatici open 
source, la stampa e la prototipazione 3D nonché l’utilizzo di sistemi evoluti 
CAD-CAM.

Gli sbocchi occupazionali coinvolgono anche direttamente il settore della stampa 3D, 
dove è possibile proporsi in qualità di imprenditori innovativi, tecnici informatici, 
sviluppatore di progetti per conto terzi, venditori, manutentori, tecnici post vendita  
e assistenza a prodotti tecnologici.
Molteplici sono le opportunità lavorative e gli sbocchi professionali. Dal design al 
domestico e all’alimentare, dallo spaziale all’edilizio e al medicale, ma anche nel 
settore tessile, in quello meccanico tradizionale e dello stampaggio plastico.
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