INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO
Corso di formazione professionale per “DISEGNATORI CAD”
Cod. 1348/1/2/1010/2008 - D.G.R. 1165 del 17/09/2008 –
selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sulla
base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

DIFFUSIONE RISULTATI
L’iniziativa formativa proposta da Kairòs S.p.A. – società di consulenza di direzione e formazione manageriale ed organismo
di formazione accreditato dalla Regione Veneto per la formazione continua e la formazione superiore - ha visto la
partecipazione di 11 allievi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2008 e il 5 maggio 2009 per un totale di 420 ore in aula
e 280 in stage. Gli incontri formativi hanno avuto la durata di 8 ore al giorno. La teoria si è svolta a Marghera in aule
appositamente attrezzate.
L’idea progettuale è stata formare una figura professionale in grado di padroneggiare a fondo il disegno tecnico con
particolare riguardo per le tipologie di applicazione che interessano le aziende e gli studi professionali che operano nel campo
dell’architettura, del mobile e del design. L’attività formativa in aula si è sviluppata tramite i seguenti moduli: Informatica di
base; Conoscere internet; AutoCAD 2D; AutoCAD 3D; ArchiCAD; La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Organizzazione aziendale; Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo; Lingua inglese; Il Project Management.
Durante lo svolgimento del corso, si sono effettuati ripetuti interventi di feedback trasversali a tutti i moduli con l’obiettivo di
evidenziare in tempo reale le problematiche emerse durante l’attività formativa, confrontando le aspettative e le aspirazioni
personali degli allievi con l’andamento del corso e le prospettive di impiego. Nel complesso, i partecipanti hanno dimostrato
un forte interesse per le tematiche sviluppate e per le possibilità di sbocchi occupazionali.
Per quanto riguarda lo stage, i partecipanti sono stati attivamente coinvolti nella scelta delle aziende, in modo da essere
responsabilizzati nel processo di ricerca del proprio lavoro. I contenuti di ogni singolo percorso di stage sono stati progettati
in modo specifico a seconda delle diverse aziende e in base alle attitudini e alle motivazioni dimostrate da ogni allievo in
aula.
Al termine del percorso formativo e del periodo di stage, si sono svolti gli esami finali. Gli allievi hanno superato
brillantemente l’esame, conquistandosi la qualifica regionale di “Disegnatore CAD”.
Alla conclusione del corso è stato somministrato un questionario finale con lo scopo di valutare il gradimento del corso da
parte degli allievi e trarre indicazioni utili per il miglioramento futuro del processo di erogazione della formazione.
Dall’analisi delle risposte date dagli allievi è emerso che l’obiettivo principale del corso è stato sostanzialmente centrato: i
docenti hanno fornito una panoramica sugli strumenti software a disposizione per il disegno tecnico e i partecipanti hanno
acquisito un buon livello di competenze nell’utilizzo di tali software.
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