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Scuola Cova 
Formazione professionale dopo la terza media 

Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale 
 

Diploma professionale  

Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale (IV livello europeo) 4 anni 

 

Le tecnologie digitali, che hanno radicalmente modificato il modo di vivere delle persone, stanno 
trasformando la manifattura artigianale mescolandosi alle tecniche della grande tradizione italiana 
nei comparti moda, arredamento, gioielli, architettura, automotive. 
Robot, stampanti 3D, lasercut e IoT, se accoppiate a metodologie di apprendimento appropriate, 
possono fornire esperienze di apprendimento che promuovono la creatività, il pensiero critico, il 
lavoro di squadra e le capacità di problem solving dei giovani, che sono essenziali e necessarie sul 
posto di lavoro nel XXI secolo. 
 

Il profilo professionale 

Il Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale interviene con autonomia nel processo di 
realizzazione di prototipi e manufatti di diversi settori produttivi e dei beni artistici. 
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie e strumenti tipici del design, delle ITC e della 
robotica, gli consente di svolgere attività relative a: ideazione, progettazione, modellazione e 
prototipazione di manufatti. 
Le competenze acquisite riguardano progettazione, cura del laboratorio, lavorazione e finitura del 
manufatto / bene artistico, realizzazione e collaudo di modelli e prototipi, gestione dei software e 
programmazione per la conduzione dei macchinari del laboratorio di fabbricazione digitale 
(stampanti 3D, macchine da taglio, frese), ricerca relativa a materiali, studio cromatico e tendenze 
di mercato, gestione dei rapporti con il cliente e i fornitori. 
 

Contesti lavorativi 

Il Tecnico della modellazione e della fabbricazione digitale può trovare impiego nei seguenti 
ambiti: laboratori di fabbricazione digitale (FABLAB), botteghe e officine artigiane, industria 
dell’automazione, industria dello spettacolo, gallerie d’arte, esposizioni, fiere e musei 
(allestimento e shop), negozi e agenzie di visual merchandising, agenzie di organizzazione eventi 
(produzione e allestitori), allestimenti set scenografici (teatrali, fotografici e video), laboratori di  
food e cake design, studi di progettazione e architettura (es. rendering e modelli in scala), grande 
distribuzione specializzata (hobbistica e bricolage), stamperie digitali e grafiche. 
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Programma 

Area culturale     
Area culturale     

Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Storia dell’arte e del design, Comunicazione visiva, Economia e 

Diritto, Matematica, Scienze integrate, Informatica, IRC, Orientamento. 

 

Area tecnico professionale 
Informatica di settore (coding e software vettorali), Progettazione (pensiero ideativo), Tecnologia 

dei materiali, Elementi di elettronica e robotica, Disegno, Marketing, Sicurezza e Qualità. 

Laboratorio di Fabbricazione digitale, Laboratorio di Informatica, Laboratori delle manifatture 

tradizionali (serigrafia, ceramica, legno). 

 

Alternanza: lavori su commessa esterna, tirocinio, apprendistato 

 

Il percorso di studi può essere completato con il 5 anno finalizzato a sostenere l’esame di stato 

 
 

La Scuola Cova  
 

Scuola Cova vanta una tradizione di oltre 80 anni ed è un Ente di formazione professionale 

accreditato presso Regione Lombardia. 

La Scuola eroga corsi in Diritto Dovere Istruzione e Formazione finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo, dal Ministero del Lavoro e da Regione Lombardia.  

La didattica si avvale di docenti professionisti e maestri artigiani, maker, designer e architetti 

impegnati nel mondo del lavoro che trasferiscono quotidianamente il proprio bagaglio di 

esperienza e competenze.  

Gli studenti incontrano un ambiente privilegiato in cui riconoscere valori, coltivare interessi, 

sviluppare intelligenza e capacità, al fine di formarsi come persone in grado di maturare le future 

scelte lavorative verso le professioni che realizzano i migliori prodotti del made in Italy e della 

manifattura 4.0. 

 

 

 
 


