
 
FONDAZIONE ITS PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA CASA NEL MADE IN ITALY ROSARIO MESSINA 

          
ISTRUZIONE FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy 

Tecnico per la ricerca e lo sviluppo nel settore del legno e arredo 

DESTINATARI DEL CORSO 
Giovani fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso di diploma di 
istruzione secondaria superiore o diploma professionale di tecnico (preferibilmente del 
legno). 

    FIGURA PROFESSIONALE Il Tecnico alla ricerca e sviluppo prende in carico il progetto di “innovazione del prodotto” a 
partire dall’idea sviluppata dal design fino alla realizzazione del prototipo. Segue tutti gli 
aspetti progettuali e realizzativi, coordinandosi con gli operai specializzati e gli eventuali 
fornitori. Conosce bene materiali, tecnologie e processi produttivi e possiede solide basi di 
design e disegno tecnico. 

    

COMPETENZE SVILUPPATE 

la figura professionale è chiamata a: 
- Progettare e realizzare prodotti artigianali Made in Italy che prevedano la 

valorizzazione dei processi produttivi e dei materiali della cultura e della tradizione 
- Elaborare proposte per innovare il catalogo prodotti per arredamento 
- Realizzare il progetto esecutivo del prototipo per arredamento 

STAGE 
Il corso prevede un periodo di stage di 460 ore all'interno di aziende di produzione di 
legno-arredo o all'interno di studi di designer. 

FREQUENZA 
Obbligatoria. L’ammissione all’esame finale è possibile con la frequenza di almeno il 75% 
del monte ore corso. 

  

CERTIFICAZIONE FINALE 

Alla fine del corso, a seguito del superamento dell’esame finale viene rilasciato un 
Certificato nazionale di specializzazione tecnica superiore equivalente al IV livello EQF 
(Quadro Europeo delle qualifiche). 

  

UNITA’ FORMATIVE 

Inglese avanzato      60 ore 
Matematica applicata     20 ore 
Elementi di organizzazione aziendale    20 ore 
Tecniche di project management    20 ore 
Internazionalizzazione d'impresa     30 ore 
Ambiente, Qualità e Sicurezza nella filiera del legno arredo 40 ore 
Tecniche di marketing e valutazione del prodotto   40 ore 
Autocad avanzato      80 ore 
Elementi di design      40 ore 
Progettazione      50 ore 
Tecniche costruttive e materiali    40 ore 
Processi produttivi      40 ore 
Tecniche di prototipazione rapida    40 ore 
Abilità relazionali e orientamento alla professione  20 ore 

   NOTE ORGANIZZATIVE - Sede principale del corso 
- Inizio corso 
- Fine corso 
- Orari di frequenza 
- Monte ore complessivo 
- Posti disponibili 

Fondazione Enaip Lombardia- Cantù – via XI febbraio 8 
Gennaio 2017 
Settembre 2017 
dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi e alcune mattine 
1000 ore: 540 di formazione + 460 di stage 
20 

    COSTI  

Il corso è completamente gratuito (cofinanziamento FSE 2014-2020) 

  

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI 
e SELEZIONE 

Per informazioni e iscrizioni: Fondazione Enaip Lombardia, via XI febbraio 8 – 
Cantù – tel. 031716128 cantu@enaip.lombardia.it 
Le domande di iscrizione vanno presentate entro il 22 dicembre 2016; nel caso fossero 
maggiori dei posti disponibili è prevista un’attività di selezione. 

mailto:cantu@enaip.lombardia.it

