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Contatti

Perchè scegliere noi?

Offriamo percorsi di Formazione Professionale, Continua, 
Permanente e servizi per Aziende e Pubblica Amministrazione.

Siamo sempre aggiornati e fortemente connessi con il 
territorio.

Abbiamo laboratori informatici, palestra e laboratori 
professionali.

I percorsi sono caratterizzati da una forte presenza di attività 
pratiche e di laboratorio che li rendono variegati e interessanti.

Gli stage nelle aziende del territorio completano l’offerta 
formativa, costruendo una rete di contatti utili al futuro 
inserimento lavorativo.

Il nostro staff ha esperienza pluriennale nella gestione 
dell’aula e nella promozione delle capacità individuali.

Trasmettiamo autonomie concrete che favoriscano lo svi-
luppo di una professionalità autentica.

www.cfpticinomalpensa.it

TICINO - MALPENSA

TICINO - MALPENSA

CORSO QUADRIENNALE
DOPO LA SCUOLA

SECONDARIA
DI PRIMO GRADO



Al termine del percorso di quattro anni si acquisisce 
il Diploma Professionale Tecnico della modellazione e Diploma Professionale Tecnico della modellazione e 
fabbricazione digitale - Maker Digitale fabbricazione digitale - Maker Digitale (quarto livello 
europeo). 

È possibile la frequenza e l’acquisizione del titolo
attraverso il sistema duale: alternanza scuola/lavoro
o apprendistato per tutte le annualità del percorso.

Il corso quadriennale di Tecnico della modellazi-
one e fabbricazione digitale (Maker Digitale) è ri-
volto a tutti i ragazzi che abbiano conseguito il 
diploma di scuola secondaria di primo grado.

Il Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale Il Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale 
(Maker Digitale)(Maker Digitale) interviene con autonomia, nel quadro 
di azione stabilito e degli indirizzi scelti, contribuendo al 
presidio del processo di creazione di prototipi realizzati con 
macchine additive e/o sottrattive o di prototipi elettronici 
per dispositivi e sensori, attraverso la partecipazione 
all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, 
il monitoraggio delle macchine.

Le competenze acquisite nel corso permettono di trovare imp-
iego in una molteplicità di settori; potrà affiancare un maestro 
artigiano, oppure progettare un nuovo prodotto in una grande 
azienda o ancora diventare libero professionista. Tutte le attività 
produttive e manifatturiere ricercano profili che sappiano utiliz-
zare le più moderne tecniche di progettazione, customizzazione, 
testing, controllo, valutazione e organizzazione del lavoro. Il Tecni-
co digitale è una figura adatta a settori artigianali e industriali, 
dalla moda e accessoristica alla meccatronica, nel settore med-
ico e biomedicale, nel settore degli interni e dell’arredamento.

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e
di salvaguardia ambientale
Rilevare i bisogni del cliente e del mercato ideando modelli e prototipi
Sviluppare il disegno ed elaborare il concept definendo
tecnologie, strumenti, attrezzature e materiali
Produrre documentazione tecnica e rendicontazione dei costi 
Realizzare prototipi e manufatti in varie scale, gestire la
lavorazione, produzione e finitura.
Progettare attraverso l’utilizzo di software CAD 3D.

Certificazione finale 

A chi è rivolto
La figura professionale

Sbocchi occupazionali

competenze 
acquisite

La rete territoriale
Il piano di studi di 4 anni, prevede 
circa 30 ore settimanali. Il percorso 
include poi lo stage nella misura 
di circa 200 ore al secondo anno, 
300 ore al terzo anno e 400 ore al 
quarto anno. Materie caratterizzanti il
profilo formativo: tecnologia e scienze
dei materiali, modellazione-software, 
progettazione, fabbricazione digitale,
marketing del prodotto, automazione
robotica.

Metodo di studi

Con il Diploma di Tecnico della modellazione e della fabbricazione
digitale si può accedere al V anno o ai corsi IFTS e successivamente

ad un ITS o percorsi Universitari.

Il CFP Ticino Malpensa offre ai 
propri iscritti aule attrezzate, 
laboratori informatici, palestra 
e laboratori professionali: 
presenza di laboratorio FabLab.

Obiettivi
Lo sviluppo di una profes-
sionalità autentica, progettan-
do i propri percorsi formativi 
per competenze, investendo 
molto sulla trasmissione di 
autonomie concrete.

Piano di studi
Il CFP Ticino Malpensa è forte-
mente connesso con il proprio 
territorio e può contare su una 
rete collaudata di contatti e 
collaborazioni con Servizi, Isti-
tuzioni, Aziende e Professionisti 
di diversi settori amministrativi, 
commerciali e produttivi.


