
 

CENTRO PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

PIAZZA VITTORIA  -   CERNUSCO  L. (VICINO ALLA STAZIONE E ALLA BIBLIOTECA) 

 

Mini accademia sulle nuove tecnologie di fabbricazione 

digitale (STAMPA 3D, LASERCUT, ARDUINO)       
Obiettivi formativi: 

Integrare e potenziare le competenze digitali in possesso dei partecipanti per favorire lo sviluppo della creatività digitale e la scoperta 
delle potenzialità di interazione tra fisico e virtuale; 
Potenziare le competenze trasversali e le abilità tecniche e manuali per un utilizzo appropriato degli strumenti di fabbricazione digitale 
(taglio laser e stampa 3d), di progettazione domotica, robotica e sensoristica, preziose per l'ingresso nel mondo del lavoro;  
Scoprire nuovi modi di produrre, progettare e lavorare.  
Acquisire informazioni su metodo, contenuto e strumenti legati al lavoro del futuro.Imparare ad adottare un metodo inclusivo ed 
esperienziale apprendendo le dinamiche collaborative e ad imparare facendo (learning by doing). 

Metodologia: 
Non ci saranno lezioni frontali bensì il lavoro sarà a gruppi (sottogruppi di 4-5 partecipanti) affiancati da makers esperti e dai docenti 
coinvolti. La metodologia didattica si struttura secondo il principio del ‘copia - cambia - crea’. 
Si parte dai principi base della digital fabrication per poi applicare modifiche personali, attraverso gli strumenti e i software free e/o open 
source, e rendere i partecipanti capaci di sviluppare un piccolo progetto. 

Articolazione del modulo formativo: 
● Presentazione del percorso e proposta costruzione portfolio (1 incontro da 2 ore) 
● Fabbricazione digitale: acquisizione conoscenze di base per produzione  
● tecnologie di fabbricazione digitale e le tecniche di lavorazione sottrattive e additive; 
● come gestire i programmi free e opensource 2D e 3D e rispettivi metodi di esportazione e conversione dei file nei formati 

utilizzati dalle macchine; 
● esercitazioni pratiche sul funzionamento delle macchine a controllo numerico: lavorazioni con tecniche sottrattive – frese CNC, 

laser cutter – e tecniche additive – stampante 3D. 
● introduzione Arduino/Genuino, utilizzata per lo sviluppo di oggetti interattivi 
● (4 incontri per un totale di 14 ore) 
● progettazione digitale e sviluppo di un prodotto (3 incontri da 4 ore) 
● autovalutazione, presentazione del prodotto e rilascio in rete (1 incontro da 2 ore) e presentazione lavori 

GIORNI E ORARI      CORSO di 30 ORE GRATUITO           

Giorno Data orario 
ore 
corso 

 
Giorno Data orario ore corso 

Sabato  09-novembre    9.00-13.00 4  venerdì 6 dicembre 9.00-14.00 5 

Sabato 16-novembre  14.00-18.00 4  Sabato 14 dicembre 9.00-13.00 4 

Sabato 23-novembre 9.00-13.00 4  Sabato  21 dicembre 9.00-14.00 5 

Sabato 30-novembre 14.00-18.00 4      
 

Il modulo verrà sviluppato in stretta collaborazione con il Fab Lab Piazza L’Idea, promosso dall’Azienda Speciale 
Retesalute e attivo da un anno a Merate. Parte delle attività saranno dunque realizzate all’esterno del CPIA, presso il 
laboratorio di fabbricazione digitale e il vicino spazio di coworking di Piazza L’Idea (www.piazzalidea.it)  

Per iscrizioni contattare  

ins. Brambilla Massimo - massimo.brambilla@cpialecco.edu.it  tel  334900889 
ins. Giuseppe Gancitano - giuseppe.gancitano@cpialecco.edu.it  
 

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDì 7 NOVEMBRE 
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