
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA ATTIVITÀ  

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 

 

 

Titolo del progetto  
Mini corso sul digitale 
 

Soggetto proponente  
Centro EUROPE DIRECT Siena 

Obiettivi e finalità  
Il piano d’azione del Centro EUROPE DIRECT Siena, in linea con una delle 
“super priorità” fissate dalla Commissione europea, prevede per il 2022 la 
realizzazione di attività riguardanti la transizione digitale. 
 

Responsabili delle 
attività di progetto 

 
Responsabile del progetto EUROPE DIRECT Siena: dott.ssa Angelita 
Campriani 
Responsabile scientifico del progetto EUROPE DIRECT Siena: prof. 
Massimiliano Montini 
Responsabile scientifica del progetto Mini corso sul digitale: prof.ssa Patrizia 
Marti 
 

Durata dell’incarico  

15 Ore di cui 6 ore (3 + 3) per workshop di Fotogrammetria e 
Ricostruzione 3D; 6 ore (3 + 3) per workshop di Modellazione 2D con 
taglio plotter e 3 ore per workshop di web design. 
Periodo: novembre 2022-gennaio 2023 
  
 

Requisiti/competenze 
richieste 
 

Competenze di fotogrammetria e ricostruzione 3D, modellazione 2D con 
taglio plotter e web design. 
Sono inoltre richieste capacità di relazionarsi con persone con disabilità e/o 
in difficoltà. 

- laurea o laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo 
ordinamento) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) o del 
diploma terziario extra universitario nel settore della fabbricazione 
digitale;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- comprovata competenza nell'ambito della fabbricazione digitale 
(attività di ricerca, corsi di formazione ecc.) o nel web design 
desumibile dal curriculum vitae. 

Descrizione dell’attività 
complessiva di progetto 

 
Sono in programma cinque workshop così suddivisi:  

- Corso di base che introduce alle principali metodologie e tecnologie 
utilizzate per l’acquisizione di modelli di piccole e medie dimensioni, da 
trasformare in modelli digitali.  

- Corso di base per acquisire competenze sulla modellazione 2D      
orientata al taglio plotter.  

- Corso base di web design dalle euristiche alla progettazione.  
Gli incontri sono rivolti a persone con disabilità e/o svantaggiate. L’attività 
richiesta consiste nel predisporre e condurre tali workshop tenendo conto 
delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari. 
 

 
 
 
 
Il Proponente e Responsabile del Progetto 
             Dott.ssa Angelita Campriani 
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