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Intervento per lo “Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)” Edizione 2017 P.O. FSE 
Abruzzo 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e occupazione” Asse 3 approvato con Determinazione Dirigenziale n.  

29/DPG10 del 20/03/2018 – CUP C23B17000030009 
 
L’ATS con Capofila FOCUS Srl Impresa Sociale e Dipartimento di Architettura – Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara, Istituto 
Scolastico IPSIAS Di Marzio-Michetti, Centro di Psicologia Clinica, Consorzio VDS, Agis Srl e CEPI-UCI Pescara - Chieti organizza un 
 

Corso GRATUITO di 
TECNICO DEL DISEGNO E DELL’ECO-

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 
 

presso la sede di FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE – VIA TIBURTINA N. 30 – PESCARA  
 
DESTINATARI E REQUISITI: 20 giovani e adulti, residenti o domiciliati in Abruzzo, in possesso almeno del diploma di 
istruzione secondaria superiore oppure diploma professionale di tecnico. 
Richiesta conoscenza minima degli strumenti di informatica. Riserva pari al 50% dei posti disponibili per le donne. 
 
REQUISITI PREFERENZIALI: Diploma Perito Industriale, Diploma Professionale in ambito meccanico, domanda di 
preiscrizione effettuata, competenze di base in grafica/modellazione, esperienza formativa/professionale precedente. 
 
PROFILO PROFESSIONALE: il Tecnico del disegno ed eco-progettazione industriale si occupa dell’ideazione di nuovi 
prodotti o di nuove linee produttive adottando linee guida progettuali fondate su: minimizzazione delle risorse, scelta dei 
materiali a basso impatto ambientale, ottimizzazione della vita dei prodotti, estensione della vita dei materiali, facilitazione 
del disassemblaggio, riciclaggio e riuso del prodotto. 
 
DURATA: 840 ore di cui 275 ore di stage 
 
INDENNITÀ DI FREQUENZA:  0,50 a ora (massimo  420,00) sulla base delle ore effettivamente frequentate. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE E AMMISSIONE: Verifica dei requisiti di accesso e preferenziali. Colloquio individuale 
motivazionale e test scritto (competenze base di grafica e modellazione, test psico-attitudinali) 
 
CERTIFICAZIONE FINALE: Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore “TECNICO DI DISEGNO E 
PROGETTAZIONE INDUSTRIALE”.  

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione, disponibile sul sito web o presso la nostra sede, completa di documento di identità e 

curriculum vitae, deve essere consegnata a mano o inviata tramite pec entro e non oltre il 10 luglio 2018 presso FOCUS Srl Impresa 
Sociale – Via Tiburtina 30 – PESCARA pec: info@pec.focus.abruzzo.it Sito web: www.focus.abruzzo.it 

 


