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Centro Minerva S.r.l. è una società di Servizi che si propone alle aziende come Partner strategico ed
operativo negli ambiti della Formazione, della Consulenza e della Ricerca e Selezione del personale.
In ambito formativo è un Ente di Formazione accreditato presso l’Albo regionale degli operatori
accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia - Numero
iscrizione all’Albo 666 con Data iscrizione all’Albo 26/05/2011 nella sezione B. ed è inoltre è iscritto
all’Albo dell’Organismo di formazione accreditato in Regione Veneto con numero di iscrizione A0674.
Nell’ambito della consulenza un team di esperti e tecnici affianca le aziende in ambito di sicurezza
sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione aziendale, qualità e ambiente, con il fine di rendere l’azienda
competitiva e al passo con le più recenti normative.
A garanzia del proprio operato ha ottenuto nelle sedi operative la certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità ISO/9001 tramite l’ente certificatore TÜV Italia.
Centro Minerva si occupa di valutare e definire le esigenze formative aziendali di ogni singolo
destinatario dell'intervento, realizzando progetti di formazione personalizzata, anche su commessa,
secondo il fabbisogno specifico. Laddove possibile la formazione viene finanziata dagli enti locali e
dai fondi interprofessionali, contribuendo a ridurre il tempo del ritorno sull’investimento per le
aziende.
Ogni azienda cliente è indirizzata con continuo successo nel suo sviluppo, nella sua crescita e nella
sua innovazione. L’obiettivo di Centro Minerva è quello di garantire un’attività consulenziale attenta
e precisa, e un’offerta formativa di qualità e personalizzata a supporto delle sfide competitive che le
imprese si trovano ogni giorno ad affrontare.
I corsi proposti sono frutto di una progettazione che privilegia l'utilizzo di metodologie attive e
innovative che coinvolgono direttamente il partecipante al fine di ottenere un apprendimento
concreto, efficace e diretto. Le modalità di erogazione didattica comprendono, oltre alla classica
presenza in aula, anche la formazione a distanza. Questa può essere sia di tipo simultaneo in video-
conferenza tra docente e partecipanti da remoto, sia di tipo differito con fruizione “on-demand”
senza vincoli di orario da parte del singolo partecipante



DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo del percorso
Percorso Completo sui fondamentali della programmazione CAM

Obiettivi e finalità
Attraverso il presente percorso formativo ci si pone l’obiettivo di trasmettere gli elementi
fondamentali per una corretta programmazione attraverso la programmazione CAM (Computer Aided
Manufacturing) ed approfondire la programmazione evoluta per quanto riguarda la fresatura di
stampi e modelli. Il corso è pertanto rivolto al disegnatore meccanico, il quale realizza lo sviluppo
tecnico di dettaglio, individuandone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di
produzione. I disegni possono essere utilizzati per la produzione dei pezzi e per manuali operativi con
le specifiche di funzionamento del macchinario. Nello svolgimento del suo lavoro, il disegnatore
parte da schizzi o progetti di massima realizzati dal progettista. Le schede tecniche, invece, vengono
redatte a seguito della realizzazione del prototipo.
La necessità della proposta del piano formativo è il bisogno da parte delle aziende di individuare e
formare delle figure che siano in grado di gestire le macchine utensili multiasse in modo tale da
aumentare sia la produttività che la sicurezza di programmazione all’interno delle aziende.
Questo percorso si inserisce anche nella logica di funzionamento Industria 4.0. Infatti il software è
indispensabile per entrare nella logica di fabbrica digitale, che prevede l’utilizzo di gestionali e
software legati alla produzione.
Il rilancio dell’industria manifatturiera, legata a macchine utensili, robot, progettazione e
automazione, necessita di programmi in grado di sviluppare nuove idee, simulare cinematismi e
funzionamenti, produrre percorsi utensili affidabili. Ridurre gli errori, aumentare la qualità dei
prodotti, sviluppare nuove forme di design, diminuire il time to market è l’imperativo. Gli strumenti
per raggiungere questi obiettivi sono anche i software come pre esempio il CAM.
Il CAM rappresenta il naturale punto comune tra queste componenti che hanno bisogno di essere
gestite in un workflow aziendale. La finalità del percorso è pertanto di creare figure altamente
specializzate che saranno sempre più integrate in un ciclo produttivo volto all’alta produttività.

Area Strategica
Competitività Delle Imprese

Descrizione area strategica
Il progetto formativo rientra nell’area strategica “Competitività delle imprese”, in quanto è stato
strutturato al fine di valorizzare le competenze nell’ambito dell’utilizzo del sistema CAM. Anche oggi,
a causa della crisi economica che il Paese sta vivendo per la diffusione del virus COVID-19, le
aziende sono costrette ad aumentare la qualità del proprio lavoro, pertanto risulta fondamentale
acquisire nuove competenze e consolidare ulteriormente quelle già internalizzate. Il percorso si
propone di aumentare la competenza di tutte le figure che compongono la filiera produttiva per la
fresatura di particolari per stampi e modelli, con particolare attenzione al rispetto al planning di
produzione, ottimizzazione dei cicli e al controllo simulato virtualmente rispetto ai macchinari
presenti in azienda.

DESTINATARI

Caratteristiche dei destinatari
Il percorso è indirizzato principalmente a operatori CAD/CAM, già presenti in azienda che vogliono
approfondire gli aspetti di tale materia, agli operatori di macchine utensili che vogliono aumentare le
proprie competenze nell’ottica di gestire al meglio la proprio lavoro o che vogliono specializzarsi nell’
utilizzo del CAM, ai disegnatori industriali e professioni assimilate che intendono consolidare le
proprie abilità, che ricercano metodologie, strumenti e conoscenze per una crescita professionale e
che vogliono acquisire tecniche che permettano di accrescere le proprie competenze.

Mansioni/Professioni
Il percorso  è finalizzato a rispondere alle esigenze formative di diverse tipologie di profili che
possono essere interessati alla tematica del percorso:
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• disegnatori industriali;
• disegnatori industriali e professioni assimilate;
• operatori macchine utensili all’interno dell’azienda che intendono fare un progresso di
competenza;
• operatori CAD/CAM già presenti che vogliono approfondire le conoscenze in tale ambito;

Competenze richieste in ingresso
I partecipanti al percorso formativo devono avere competenze minime relative alle fasi di fresatura e
conoscere i principi basilari della trigonometria e della matematica.

AZIONE FORMATIVA

Articolazione del percorso
Il percorso formativo sarà erogato tramite in presenza o in alternativa a distanza, se le condizioni
non permettono la formazione in presenza.
Il percorso si articola in diversi moduli:
Modulo 1 - Introduzione al CAM: in questo modulo sarà presentato il sistema CAM, evidenziando
storia, evoluzione e stato dell’arte;
Modulo 2 - Basi geometriche su cui operare: nel secondo modulo sarà analizzata la differenza tra 2D
e 3D e la differenza tra i modelli matematici diversi;
Modulo 3 - Come si analizza un particolare prima di iniziare la programmazione: saranno esposte le
diverse suddivisioni tra fasi operative (sgrossatura, semifinitura e finitura) ed i loro obiettivi;
Modulo 4 - Piazzamento in macchina e gestione dei sistemi di riferimento (UCS), Sistema di
Coordinate Utente, che definisce il piano XY, detto anche piano di lavoro, in cui gli oggetti vengono
creati e modificati; la direzione orizzontale e verticale, il puntamento polare e il puntamento con
snap a oggetto; l'allineamento e l'angolo della griglia, i modelli di tratteggio, il testo e gli oggetti di
quota; l'origine e l'orientamento per l'immissione di coordinate ed angoli di riferimento assoluti.
Modulo 5 - Sgrossature: modello grezzo di partenza e fasi di programmazione in ripresa. Come
togliere da un materiale allo stato rozzo le parti superflue, per prepararlo alla lavorazione e alla
rifinitura.
Modulo 6 - Finiture e semifiniture. Come approcciarsi al modo migliore per la fase di semifinitura e le
finitura e relative strategie;
Modulo 7 - Riprese di materiale residuo prima di completare le lavorazioni.
Modulo 8 - Simulazione completa relativamente alle collisioni tra utensile e portautensile con il
pezzo.
Modulo 9 - Analisi della cinematica della macchina utensile. Si procede alla simulazione della
lavorazione su dei modelli virtuali della macchina utensile in modo da anticipare eventuali collisioni.

Metodologie e strumenti
Il progetto formativo è stato studiato per avere un’impronta pratica e di confronto tra i partecipanti e
il docente che erogherà il servizio di formazione. La metodologia coniuga una formazione di
carattere induttivo-deduttivo di concettualizzazione teorica con principi da elaborare e una di
carattere pratico che permette ai partecipanti di effettuare esercizi guidati creati ad hoc in fase
iniziale per poi passare a problematiche più impegnative legate all’esigenza dell’azienda.
Durante Alcuni strumenti e metodi didattici che saranno utilizzati:
- PC con un software specifico;
- Videoregistrazioni;
- Filmati.
Si prevede anche la possibilità di usufruire del corso anche in modalità FAD, anche a seguito dell’
emergenza epidemiologica da Covid -19.

Modalità erogazione e formazione

1) FAD Formazione a Distanza

2) Aula

Descrizione modalità erogazione e formazione
Il percorso formativo sarà condotto prevalentemente in aula per permettere il confronto aperto e
diretto tra partecipanti al percorso e il formatore. Questo approccio costituisce un modello di
apprendimento basato sull'esperienza, l'azione e la sperimentazione pratica delle nozioni acquisite.
Pertanto la metodologia operativa è legata sostanzialmente all’utilizzo di un PC con un software
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specifico di programmazione. Per ottenere un risultato importante è necessario dopo la teoria,
procedere con esercizi guidati per poi passare a problematiche e trovare la soluzione più adatta per
poterle risolvere.
La caratteristica del progetto formativo è proprio quello di evitare l’apprendimento puramente
didattico, ma di prendere la teoria e utilizzarla nella pratica quotidiana in azienda.
L’erogazione del corso è stato pensato sia per essere svolto tramite lezione tradizionale frontale in
presenza o in alternativa anche in modalità FAD, modalità introdotta a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID- 19.

Durata del percorso in ore
32

Numero iscritti per edizione
20

Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione
1500.0

Modalità di certificazione
Certificazione di competenza

Descrizione modalità di certificazione
Certificazione degli elementi di competenza. Ai partecipanti, presenti ad almeno il 75% del monte
ore di lezione, verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione delle competenze acquisite.

Prova Finale

1) Prova pratica

ORGANIZZAZIONE
Risorse umane impiegate

1) Esterne

Descrizione risorse umane impiegate
Centro Minerva si avvarrà di un profilo professionale esterno. La figura di riferimento è il Perito
Fogliata Angelo, che dal  ‘97 al ‘98 ha lavorato presso l’azienda meccanica Pedrotti Meccanica spa
come operatore alle Macchine Utensili con mansione di Finitura. Successivamente ha lavorato dal ‘98
al 2005 in OCS Technology srl azienda di servizi e consulenza CAD/CAM e sistemi con l'impiego di
tecnico installatore reti e computer, con formazione presso Microsoft. Attraverso la continua
formazione e presenza sul campo ha iniziato la sua attività di consulenza e formazione sul CAM. Ha
ricevuto formazione per il software PCT Proe ed è diventato successivamente Product Manager del
software WorkNC. Dal 2006 ad oggi opera con la sua attività Fogliata Consulting come consulente
per l'ottimizzazione ed informatizzazione della produzione, per l’ottimizzazione ciclo produttivo dello
stampo, come Responsabile Tecnico sul prodotto WorkNC ed è Formatore presso aziende
meccaniche.

Esperienza pregressa
SI

Descrizione esperienza pregressa
Centro Minerva in ambito FORMATIVO, in quanto ente accreditato presso la Regione Lombardia e
Regione Veneto per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale, progetta, organizza ed eroga i
corsi di cui l’azienda necessita e quelli che contribuiscono al suo sviluppo ed alla sua crescita,
tramite l’aggiornamento e l’innalzamento del livello delle competenze presenti in azienda. Centro
Minerva è in grado di guidare e supportare l’impresa nel difficile processo di aggiornamento, crescita
e sviluppo delle risorse umane, grazie ad un’attenta analisi e studio del contesto aziendale. Centro
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Minerva è in grado di individuare le eventuali problematiche e criticità e progettare quindi un
percorso di miglioramento attraverso la formazione finanziata da fondi interprofessionali.
Avvalendosi di un team di professionisti e docenti qualificati Centro Minerva predispone programmi
formativi finanziati per tutti i settori, le aree e le funzioni aziendali. Per tale percorso il Centro si è
rivolto appunto a Perito Fogliata Angelo, perito capotecnico in informatica che da oltre 20 anni opera
all’interno del settore di consulenza e formazione del sistema CAD-CAM. A partire dai primi anni di
esperienza lavorativa si è sempre approcciato al mondo del CAD-CAM, dove con continua formazione
e presenza sul campo ha iniziato l’attività di consulenza e formazione sul CAM, prima con un
software bi-dimensionale, poi con un software 3d. Ha svolto inoltre un percorso formativo per il
software PCT Pro, ed è diventato successivamente Product Manager del software WorkN. Nel 2006 si
è dedicato completamente ed in autonomia alla consulenza aziendale e all’attività di formazione.
Nello specifico opera come consulente per l'ottimizzazione ed informatizzazione della produzione,
per l’ottimizzazione del ciclo produttivo dello stampo e come responsabile tecnico sul prodotto
WorkNC per la società Tecnica MU ed è noto formatore presso aziende meccaniche e per i sistemi
CAD-CAM.

Contatti

LDRMRA74S16B157D

Codice Fiscale

LODRINI

Cognome

MAURO

Nome

Telefono

03040141

1

Email

formazione@centrominerva.eu

Canali di comunicazione

1) Azioni di comunicazione/Promozione di misure

2) Pubblicazione

Sito internet
www.centrominerva.eu

DEFINIZIONE AREA, PROFILO, COMPETENZE
Competenze per profilo

Disegnatore meccanico CAD-CAM - Realizzare il disegno d'insieme e dei componenti del
prototipo meccanico - Livello EQF(4)

1

Abilità e conoscenze

Il percorso formativo prevede di trasmettere le seguenti conoscenze:
• Disegno tecnico
• Elementi di disegno e metodi dell'ingegneria industriale
• Elementi di tecnologia meccanica
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• Metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed a controllo numerico e a CNC
• Metodi di rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale
• Processi di progettazione nell’area meccanica e produzione meccanica
• Tecnologia e proprietà dei materiali

Pertanto partendo dalle conoscenze descritte precedentemente, il corsista acquisirà le seguenti
abilità:
• Applicare metodi di definizione delle specifiche tecniche dei componenti meccanici
• Applicare metodologie di progettazione meccanica
• Applicare tecniche di analisi non conformità funzionali dei componenti meccanici
• Applicare tecniche di disegno tecnico
• Utilizzare software disegno tecnico

ORGANIZZAZIONE EDIZIONI
Riferimento per iscrizione

LDRMRA74S16B157D

Codice Fiscale

LODRINI

Cognome

MAURO

Nome

Telefono

03040141

1

Email

formazione@centrominerva.eu

Sedi Svolgimento

1) Sede accreditata

2) Azienda

Presenza Responsabile Certificatore Competenze
NO
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Data
Firmato Digitalmente dal Legale
rappresentante o suo delegato
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n.82/2005

29/03/2021 MAURO LODRINI
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