
DESCRIZIONE CORSO
Il corso permetterà di acquisire competenze approfondite sui software di grafica 2D e 3D per il disegno tecnico e la modellazione 3D, 
competenze nella restituzione visiva fotorealistica di modelli mediante Rendering, competenze nella elaborazione grafica delle immagini 
per la preparazione di textures e per la postproduzione dei render.

AVVIO E SEDE DI SVOLGIMENTO  
L’attività formativa inizierà il 19 settembre 2019 alle ore 9 presso la 
sede del Collegio Mazza - via Savonarola 176, Padova.

ATTIVITÀ PREVISTE
100 ore di ATTIVITÀ FORMATIVA in aula informatica attrezzata e laboratori.
16 ore di ORIENTAMENTO di Gruppo.
4 ore di ORIENTAMENTO Individuale.

Contenuti attività formativa:
Utilizzo di software per il disegno tecnico, la progettazione e 
l’elaborazione di modelli 3D.
Utilizzo di software per la restituzione visiva fotorealistica 
mediante l’utilizzo di motori di rendering per la rappresentazione virtuale.
Utilizzo di programmi di fotoritocco per l’elaborazione di textures 
e per la postproduzione.

I posti disponibili per l’attività sono 10.
Possono partecipare donne disoccupate (anche di breve durata) 
o inoccupate con residenza o domicilio nella Regione Veneto 
preferibilmente in possesso di laurea o di diploma quinquennale che 
permetta l’iscrizione all’università.

ISCRIZIONE
La richiesta di partecipazione al progetto può essere presentata 
tramite il sito www.collegiomazza.it oppure tramite mail a 
daf@collegiomazza.it o recapitata a mano il giorno del colloquio.

Si chiede cortesemente di allegare:

 ̴Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 ̴Dichiarazione di immediata disponibilità fatta al centro per l’impiego;
̴ Copia di un documento di identità e del codice fiscale;

Le partecipanti saranno individuate tramite un colloquio individuale 
che avverrà entro il giorno 11 settembre 2019.
L’ammissione al percorso avverrà in base a una selezione effettuata 
da una commissione il cui giudizio è insindacabile. 
 
La partecipazione al corso è gratuita. 

Collegio Universitario
Don Nicola Mazza

in collaborazione con

Il progetto “Percorsi digitali per donne del terzo millennio” è 
stato pensato per offrire conoscenze sulle tecnologie digitali 
a donne  disoccupate per aiutarle a sviluppare un percorso di 
crescita personale e professionale.

Percorso di formazione GRATUITO di 120 ore

Disegno digitale,
modellazione e rendering
per la comunicazione visiva

progetto

Percorsi digitali
per Donne del terzo millennio

per informazioni: 
Collegio Universitario Don Nicola Mazza
via Savonarola 176 -  Padova
tel 041 411 935 - mail: daf@collegiomazza.it

www.collegiomazza.it/sviluppo-professionale/formazione-finanziata/per iscrizioni: Il progetto “Percorsi digitali per Donne del Terzo Millennio” codice 4143-0001-1311-2018 
è finanziato da Regione Veneto e FSE ed è stato approvato con DDR 1198 del 11/12/2018

Tutte le partecipanti sono invitate all’Evento moltiplicatore che si 
svolgerà il 25 ottobre a Padova per presentare e riassumere le attività 
svolte, offrire visibilità, contatti e la possibilità di entrare in relazione 
con persone ed aziende che operano in ambiti tecnologici avanzati.
Durante la giornata saranno tenute Conferenze e Workshop specifici, 
percorsi di autoimprenditorialità, attività di recruiting con aziende e 
facilitatori.

Professioni 
S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
al femminile 


