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Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano 

Nell’ambito del POR FSE Veneto 2014-2020 - Direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il lavoro  

per la ricollocazione di lavoratori disoccupati, promuove il corso 

 

 

LETTURA DISEGNO MECCANICO E DISEGNATORE CAD 

 

 

 

Cosa otterrai?  

L'obiettivo di questo corso è trasmettere le competenze per effettuare una corretta interpretazione del disegno 

meccanico complessivamente e nei particolari progettuali. 

Grazie agli insegnamenti teorici e pratici, il corso permetterà non solo di sviluppare le capacità di lettura di un disegno 

meccanico, ma anche le competenze tecniche per progettare e realizzare disegni assistiti al computer (CAD) con 

possibile sbocco negli uffici tecnici di aziende di produzione e/o in studi tecnici. 

 

Cosa prevede questo corso?  

Grazie agli insegnamenti teorici e pratici, il corso permetterà non solo di sviluppare le capacità di lettura di un disegno 

meccanico, ma anche le competenze tecniche per progettare e realizzare disegni assistiti al computer (CAD) con 

possibile sbocco negli uffici tecnici di aziende di produzione e/o in studi tecnici. 
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Questo corso è sviluppato sia attraverso lezioni teoriche sia attraverso: 

 Esercitazioni pratiche 

 Simulazione di progetti 

 Analisi di casi reali 

 

Le esercitazioni pratiche comprenderanno: quotatura di disegni con sezioni e viste, esercizi di lettura individuale e/o di 

gruppo di complessivi meccanici, esercizi di rilievo dal vero e rappresentazione di particolari meccanici eseguiti a mano 

libera. 

 

Durata complessiva: 62 ore 

 

Sede delle lezioni:  ENAC VENETO, Via Fusinato, 51 Schio (VI) 

 

Attestati finali: Al termine del corso, previa frequenza del 70% e a superamento di un test finale sulle 

competenze acquisite, verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 

A chi si rivolge questo corso? Il corso è destinato a persone in possesso di Assegno per il Lavoro. Per avere 

maggiori informazioni in merito ai requisiti o alla procedura per effettuare la richiesta di Assegno per il Lavoro visita il 

sito internet http://www.cliclavoroveneto.it/assegno-scopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per l’Impiego (CPI).  

 

Che benefici si offrono? L'attività è finanziata dal FONDO SOCIALE EUROPEO e dalla Regione Veneto e quindi 

non comporta costi di iscrizione a carico dell'utente. 
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