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Requisiti per progettista meccanico/ca AFC

I partecipanti producono disegni e documenti di fab-
bricazione secondo le norme nazionali e internazio-
nali con l’aiuto del programma CAD 3D appreso nell’a-
zienda o nell’istituto di formazione. Per la valutazione, 
presentano la soluzione digitalmente su una chiavet-
ta USB (PDF, PNG/JPG, AVI/MPEG).

Focus/Lavoro pratico

•  creare disegni dal modello (tramite schizzi a 
mano)

•  preparare i disegni di assemblaggio con tutti i 
dettagli necessari

•  creare disegni di singole parti con tutti i dettagli 
richiesti per la fabbricazione 

• �creare�file�per�animazioni/simulazioni�(funzione/�
assemblaggio)

All’interno di queste quattro sotto-attività, possono 
essere richiesti i seguenti contenuti
•  rappresentazione di sequenze cinematiche e di 

montaggio
• eseguire�modifiche�a�parti�o�aggregati
• creare un modello 3D
•  assemblare in assiemi modelli 3D (creati autono-

mamente o importati) e creare disegni (incluse le 
viste esplose)

• creare presentazioni di componenti e assemblaggi
• (rendering, animazioni)

 Vengono utilizzate le seguenti tecniche di lavoro
• misurare i pezzi e trasferire le misure al CAD
•  utilizzare manuali tecnici; tabelle, manuali di 

software e hardware, manuali delle norme e 
cataloghi.

• �utilizzare�il�sistema�operativo�e�i�file�del�computer�
in qualità di utente

Conoscenze teoriche
•  interpretare e implementare secondo DIN- ISO- E 

disegni di dettaglio e di montaggio
•  calcolare lunghezze, aree, volumi, centri di 

gravità, masse
• conoscere i materiali e i metodi di produzione
•  conoscere le norme per le dimensioni geometriche 

e le tolleranze
• eseguire e documentare semplici calcoli tecnici

Competenze di metodo e sociali
• capacità di adottare un approccio olistico
• comunicazione aperta, concreta e comprensibile
•  Ricerca di soluzioni con il partner del team, accetta-

zione e attuazione delle decisioni prese
• capacità di creare buone condizioni di attuazione
• puntualità, ordine e coscienziosità

Competenze linguistiche
•  leggere e comprendere la documentazione tecnica 

e gli incarichi in inglese

Indicazioni

Per la procedura di selezione, i partecipanti usano il 
software CAD della loro azienda o istituto di forma-
zione.�Il�software�CAD�non�è�più�specificato.�È�possi-
bile�che�possano�essere�specificati�prodotti�software�
alternativi/ aggiuntivi per le sotto-attività. Alle World-
Skills si lavora con Autodesk Inventor. Una formazio-
ne intensiva fa parte della preparazione.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro 
esperto internazionale il signor Lorenz Emmenegger.

È possibile ottenere supporto da 
Lorenz Emmenegger 
mcs software ag 
Spitalackerstrasse 22a 
3013 Berns
Telefon 079 755 55 30
lorenz.emmenegger@mcs.ch


