
TECNICO DESIGNER 3D
PER IL PROGETTO CERAMICO 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 
DI RIFERIMENTO

CONTENUTI

STRUTTURA

ISCRIZIONE

DESTINATARI

WWW.CERFORM.IT/3DA
IL CORSO È GRATUITO

•

 

residenti o domiciliati in Emilia Romagna;
•

 

non occupati o occupati;

Per i requisiti d’accesso e le modalità di 
selezione scaricare la locandina tramite QRcode.

Il progetto si articola in due fasi: 500 ore d’aula e 300 ore di stage

Scansiona questo codice QRcode per scaricare 
la scheda di iscrizione e la locandina ed inviale 
compilate a vitone.s@cerform.it.

Per iscriversi è necessario presentare domanda 
entro il giorno 14/10/2022

.

La figura professionale possiede competenze specialistiche con 
particolare riferimento a tecniche e strumenti di grafica digitale, 
di software di modellazione 3d, di elaborazione grafica delle 
immagini applicate alla progettazione tecnica. 

Utilizzando software 3D dedicati alla modellazione, al texturing e 
all’illuminazione di set digitali si focalizza sulla post-produzione 
delle immagini con software di elaborazione grafica ed elaborazione 
video, visualizzazioni in Virtual Reality e applicazioni in Realtà 
Aumentata.

•

 

Orientamento ed autoimprenditorialità;
•

 

Comunicazione e team working;
•

 

Sicurezza;
•

 

Modelli economici e matematici;
•

 

Inglese tecnico;
•

 

Disegno tecnico;
•

 

Progettazione del prodotto ceramico;
•

 

Processo di sviluppo della grafica tradizionale;
•

 

Disegno e grafica computerizzata;
•

 

Programmi ed applicativi software di sviluppo grafico;
•

 

Configurazione componenti costruttivi e soluzioni tecnologiche;
•

 

Modellazione 3d del prodotto ceramico, realtà aumentata e 
virtuale;

•

 

Rendering e software di modellazione 3d;
•

 

Tecnologia BIM e rendering per il prodotto ceramico;
•

 

Stage aziendale.
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