
 

 

TECNICO DELA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI MOBILI E 

MANUFATTI IN LEGNO 

Autorizzato dalla Regione Marche con DDS 1069 del 29/11/2022 

Cod. 1087961 

  

FINALITA’ Obiettivo del corso è quello di formare un tecnico della realizzazione artigianale di mobili e manufatti 

in legno in grado di realizzare mobili e manufatti in legno, in pezzi singoli o in serie, nuovi o rivisitando forme 

esistenti. E’ un tecnico in grado di realizzare interventi di riparazione di mobili e componenti lignei valutandone le 

caratteristiche e individuando le tecniche e le attrezzature da utilizzare.  

MODULI DIDATTICI: 

 Competenze digitali 

 Gestione in sicurezza di lavorazioni con uso di attrezzature complesse e fonti di rischio 

 Gestione del cliente 

 Progettazione del mobile o manufatto in legno 

 Realizzazione artigianale del mobile o manufatto in legno 

 Realizzazione dei controlli di funzionalità del mobile o manufatto in legno 

 Interventi di riparazione/adattamento di mobili o manufatti in legno 

 Ricognizione sul mobile o manufatto in legno 

 Stage 

 Esame 

 

Totale ore 540 di cui teoria 230 ore (50% online piattaforma Zoom e 50% in presenza), 100 ore di 

pratica, 200 ore di stage e 10 ore di esami finali. 

 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  

REQUISITI PARTECIPAZIONE: L’ammissione al corso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: esperienza 

lavorativa pregressa non coerente rispetto ai contenuti del corso. Sarà inoltre somministrato un test di selezione finalizzato 

a selezionare in maniera oggettiva il numero di candidati che effettivamente possono partecipare al percorso, laddove il 

numero dei richiedenti sia superiore a quello dei partecipanti previsti.  

SEDE PERCORSO FORMATIVO Ancona, Montecassiano, Pesaro, San Benedetto e Porto Sant’Elpidio 

SCADENZA ISCRIZIONI: APERTE. Modello placement online – invio raccomandata a: FUTURE CONSULTING - 

Via Piermanni 3/B - 62010 Montecassiano (MC).  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: attestato di qualifica. 

. 

 

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI: 

ACCADEMIA SRL 
Via Piermanni 3/B 

62010 Montecassiano (MC) 

Tel. 0733/290433 - 290379 

Cell. 347/1723952 

e-mail: info@futureconsulting.it 

www.futureconsulting.it 

www.accademia-srl.com 

mailto:info@futureconsulting.it
http://www.futureconsulting.it/

