
 
 
 

 

 

 
TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia 

– Dipartimento di Ingegneria, realizza un percorso GRATUITO di action learning per la formazione di 

progettisti per la manifattura additiva (stampa 3 D) nell’industria 4.0. 

Il percorso, destinato a 20 utenti, si articolerà in 150 ore di formazione. 

 

Il corso è rivolto a 20 destinatari: 

 Titolari, manager e responsabili di imprese operanti nei settori manifatturiero e biomedicale che hanno 

introdotto/intendono introdurre le tecnologie di produzione additiva nei processi produttivi. 

 Neolaureati in Ingegneria ed Architettura, persone in cerca di occupazione, professionisti, manager e 

collaboratori di imprese che vogliano qualificarsi nell’ambito della progettazione per la manifattura 

additiva (stampa 3D). 

La formazione è mirata all’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito della manifattura additiva, al fine 

di potenziare le competenze professionali dei partecipanti e consentire l’applicazione delle nuove tecnologie di 

manifattura additiva nelle industrie operanti sul territorio nazionale.  

Al termine del corso, previa autorizzazione, i nominativi dei frequentanti in cerca di occupazione, saranno 

forniti alle principali aziende umbre e  italiane che hanno avviato, stanno avviando o hanno intenzione di 

avviare processi produttivi basati sulla manifattura additiva, in modo da promuovere percorsi di inserimento 

lavorativo. 

 

Il percorso si articolerà in 150 ore di formazione e verterà sui seguenti contenuti: 

 Introduzione e storia della tecnologia 

 Tecniche e strumenti di produzione additiva di componenti metallici e con materiali non metallici 

 Applicazioni di sistemi per produzioni in materiali plastici 

 Sistemi CAD e software per la definizione e ottimizzazione strutturale/fluodinamica delle geometrie 

I partecipanti avranno l’opportunità di usare scanner e stampanti 3D per la realizzazione dei prototipi 

sviluppati. 

La docenza sarà realizzata a cura di Professori ed esperti dell’Università degli Studi di Perugia. 

Al termine del corso, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore totali riceveranno un 

attestato di frequenza. 

 



 
 
 

 

Il corso si svolgerà dal mese di Gennaio al mese di Aprile 2018 presso la sede del TUCEP, a Perugia, in Via 

Martiri 28 Marzo, n. 35 – c/o Villa Capitini. Il calendario sarà concordato con i partecipanti, tenendo conto il più 

possibile delle esigenze di ciascuno. 

I partecipanti provenienti da Comuni diversi da quello di realizzazione potranno soggiornare a prezzi agevolati 

presso  il vicino hotel La Collina (www.countryhouselacollina.com), usufruendo di una convenzione attivata dal 

TUCEP.  

 

La scadenza per l’invio delle domande di iscrizione, inizialmente prevista per il 16 Novembre, è 

prorogata al 15 Dicembre 2017. Coloro che hanno inviato la domanda alla scadenza del 16 Novembre 

non dovranno inviarla nuovamente. 

La domanda, redatta secondo il modello allegato e corredata di un documento di identità, dovrà essere inviata 

tramite fax al numero 0755738252 o tramite PEC  all’indirizzo tucep@legalmail.it. 

Le domande di iscrizione saranno accettate fino ad esaurimento dei posti e comunque tenendo conto 

dell'ordine di arrivo delle domande stesse. 

 

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme 

Via Martiri 28 Marzo, n. 35  

06129 Perugia 

Telefono +39 075 57 33 102 - 39 075 57 33 188 

Fax +39 075 573 82 52 

Email formazione@tucep.org 
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Spett.le 
TUCEP 
Via Martiri 28 marzo n.35 
c/o Villa Capitini 
06129 Perugia 
 
 
Il sottoscritto/a ________________________________________nato/a a ___________________  il 
___________________ residente in via ________________________________ n. ________ Cap_________ Comune 
____________________ Prov. _____  
Tel. ________________________ Cell. __________________ e-mail/PEC: __________________________ Codice 
Fiscale _________________________ 
domiciliato/a (solo se diverso) in Via _________________________n. ____ 
Cap________Comune__________________Prov.____ 
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al corso ADDITIVE MANIFACTURING 

Innovare i processi produttivi mediante manifattura additiva (stampa 3D) 
Codice Progetto: 2017.0127.021 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 47 e 76 
del D.P.R.445/2000 

 
DICHIARA 

 

 di essere cittadino/a ___________________________________________________________ 

 di avere il seguente titolo di studio_________________________________________________ 

 di essere nella seguente condizione occupazionale___________________________________ 

 se occupato, di esercitare la seguente professione____________________________________ 
 

 
 
Si allega copia di un documento d’identità. 
 
 
 Data  __________      Firma____________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 30.6.2003 n.196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel database 
informatico del titolare del trattamento Tucep. 



 
 
 

 

 


