
 
ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
SERVIZIO COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE SEDI PERIFERICHE SASSARI, OLBIA-TEMPIO, NUORO E OGLIASTRA 

C.R.F.P. SASSARI 
 SCHEDA INFORMATIVA CORSO 

 
DENOMINAZIONE CORSO “TECNICO DISEGNATORE CAD E CAM” NR. CORSO 090488 
 

TIPO DI CORSO Spec Durata ore 400 numero 
utenti 15 

 
SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

COMUNE DI SASSARI 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
 Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
 In possesso di Laurea in Ingegneria, Diploma di Geometra/Perito Edile 
 Residenza in Sardegna 
 Priorità: residenza in ambito provinciale 

 
 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

Il Tecnico disegnatore CAD CAM è un moderno progettista informatizzato che legge, interpreta, realizza 
e modifica, con le tecniche del sistema integrato CAD (Computer Aided Design) CAM (Computer Aided 
Manifacturing), disegni complessivi, di dettaglio, schemi tecnici, layout, ecc. 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

√ i principi e strumenti di base per la realizzazione del rilievo edile 
√ le metodologie e  gli strumenti di restituzione dati 
√ gli elementi di informatica 
√ le tecniche del disegno architettonico: metodi di rappresentazione, scale di rappresentazione,  

sistemi di quotatura, segni e simboli, ecc 
√ i sistemi applicativi CAD-CAM 
√ i metodo di rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale  
√ gli  elementi strutturali, classificazione, tipologie, normativa di riferimento, particolari costruttivi e 

metodologia di posa 
√ i materiali e impianti tecnologici relativi alle costruzioni edili 
√ l’ inglese tecnico  
√ la normativa sull’appalto pubblico 
√ i principali elaborati per il preventivo e la stima dei costi in fase di progetto 
√ le  norme sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni  nel settore edilizio in generale e nei cantieri 
√ le tecniche di comunicazione 

 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

• Comprendere ed interpretare l’idea progettuale  dell’opera edile 
• identificare gli elementi spaziali e tecnici dell’opera edile e le soluzioni più idonee alla sua 

realizzazione 
• Definire e rilevare i dati relativi alle tolleranze, adattamenti, alla qualità della superficie, alle misure  

degli immobili utili per la progettazione  
• Riconoscere le specifiche geometriche e funzionali dei particolari e dei complessivi dell’opera edile, 

dei materiali costruttivi e delle soluzioni architettoniche in relazione alla loro rappresentazione 
grafica 

• Applicare metodi e tecniche di progettazione assistita  
• Tradurre le bozze in disegni informatizzati attraverso l’utilizzo dei supporti geometrici forniti dal 

programma informatico utilizzato 
• Riconoscere le non conformità e tradurle in modifiche alle specifiche geometriche e funzionali 

dell’opera edile 
• Adottare modalità di gestione dinamica del disegno di particolari e complessivi dell’opera edile 
• Tradurre il disegno tridimensionale in un formato di simulazione interattiva computerizzata 
• Definire oggetti complessi e ambienti di arredamento interni 
• Comprendere simbologie e procedure codificate per la rappresentazione grafica  
• Riconoscere le condizioni costruttive e i requisiti tecnici del manufatto edile in relazione alle norme 

di sicurezza 
• Comunicare e relazionare correttamente in ambito lavorativo e con il cliente 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Collocazione in qualità di lavoratore dipendente in imprese edili e presso studi professionali di 

progettazione . Possibilità di lavoro autonomo dopo gli adempimenti di legge previsti   
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