
Tecnico per la Progettazione
e la Prototipazione 4.0 
nel Legno Arredamento
Corso IFTS gratuito

Durata del percorso formativo:
1000 ore (di cui almeno il 30% di tirocinio formativo, anche all'estero).
Sede: La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per lo sviluppo del Sistema Casa
nel Made in Italy “Rosario Messina” – ITS Rosario Messina
Partenza corso: 30/11/2022.
Per informazioni e iscrizioni: 
www.poloformativo-legnoarredo.it
info@poloformativo-legnoarredo.it
0362.1322358 

I corsi ITS sono realizzati nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo. Maggiori informazioni sulle opportunità offerte dal POR FSE 2014 -2020 e sui risultati conseguiti grazie agli investimenti promossi

Figura Professionale

Il corso è ideale per chi desidera specializzarsi velocemente nel mondo del lavoro, appassionati del legno e nuove 
tecnologie e tematiche ambientali, ma anche per chi possiede un diploma IeFP e desidera accedere ad un percor-
so ITS.
Il settore del legno arredo è da sempre una delle colonne portanti del made in Italy, grazie alla sua capacità di 
produrre ad alti livelli qualitativi mantenendo le caratteristiche di artigianalità dei prodotti. Oggi grazie a soluzioni 
altamente integrate, le aziende possono produrre velocemente in piccoli lotti. Da piccole imprese e da un artigia-
nato spesso di livello molto elevato, tutto ciò rappresenta un formidabile potenziale.

Attraverso questo percorso formativo si intende sviluppare una figura professionale in grado di coniugare le 
caratteristiche della produzione artigianale con l'innovazione tecnologica introdotta da Industria 4.0 grazie allo 
sviluppo di specifici moduli formativi inerenti alla progettazione.

Finalità occupazionali e collocazione organizzativa

La figura professionale sarà in grado di coniugare le caratteristiche della produzione artigianale con l’innovazi-
one tecnologica introdotta da Industria 4.0 grazie allo sviluppo di specifici moduli formativi inerenti la progettazio-
ne, la prototipazione, la produzione e la sostenibilità ambientale. Grazie alle competenze che si acquisiranno a 
livello professionale lo studente potrà collocarsi in imprese artigiane e aziende di piccole e medie dimensioni che 
si distinguono per innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Requisiti di accesso al corso
• Max 29 anni di età al momento dell'avvio del corso.
• Diploma IeFP oppure Diploma di istruzione secondaria o superiore.



I corsi ITS sono realizzati nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo. Maggiori informazioni sulle opportunità offerte dal POR FSE 2014 -2020 e sui risultati conseguiti grazie agli investimenti promossi

Tecnico per la Progettazione
e la Prototipazione 4.0 

nel Legno Arredamento
 

Moduli Formativi 
 

 Totale
 

1 Inglese specialistico 50 

2 Matematica e statistica applicata 30 

3 Economia, marketing e organizzazione aziendale 40 

4 Ambiente, Qualità e Sicurezza 40 

5 Principi di Interior design 40 

6 Tecnologia dei materiali 40 

7 Lean Manufacturing nel legno arredo 90 

8 Tecniche di modellizzazione e prototipazione 4.0 90 

9 Laboratorio di digital skills 40 

10  Laboratorio di soft skills 40 

11  Tirocinio 380 

 Totale ore 900 


