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SISTEMI INTEG
S
GRATI DI
D PROD
DUZION E
- Ad
dditive manufa
m
cturing e Proto
otipazio
one Teccnico Sup
periore pe
er l’innova
azione dii Process
si e Prodo
otti Mecca
anici
Descrrizione del p
profilo
profes
ssionale

Gli Istituti Tecnici Superriori (ITS) sono scuole di Alta Speecializzazio
one che cosstituisccono un ca
anale forma
ativo di livello post secondario, pparallelo all’università, con
l’o
obiettivo di formare
f
teccnici superio
ori nelle are
ee tecnolog iche strateg
giche per lo
o sviluppo econom
mico del nosstro Paese,, anche in ambito
a
Indusstry 4.0.
Il Tecnico su
uperiore pe
er l’innovaz
zione di pro
ocessi e prrodotti mec
ccanici
- Additive
A
Manufacturin
M
ing e Proto
otipazione cura
c
il diseggno di elementi di macchine
e impianti e ne industri alizza
la produzion
ne nel risspetto
de
egli standarrd progettu
uali rich
hiesti, utilizzando le p
principa
ali tecnolog
gie abilitan
nti di
Im
mpresa 4.0.
Po
ossiede conoscenze
c
e di
meccanica che
c
gli perm
mettono
o di passarre dall’idea di un
prrodotto alla sua modelllazione
e mediante CAD, così come
di percorrere il percorso
o inverso e di passare da un proddotto ai vari documentti proge
ettuali mediante il reve rse enginee
ering.
Ne
ella realizza
azione del prodotto opera sia mediante
m
la più tradizio
onale tecno
ologia
de
ell’asportaziione di tr uciolo (CA
AM-CNC) sia
s
mediannte quella più innovvativa
de
ell’Additive
e Manufactturing (polimeri e me
etalli), che rappresentta una tend
denza
fondamentale
e nel perco
orso di svilu
uppo e crescita del terrritorio piem
montese (Ad
dvaned Manufac
cturing).
ce
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Co
ompletano il quadro la
a capacità di
d realizzare
e il controlloo di partico
olari con l’uttilizzo
de
el computerr (CAT).
E’’, inoltre, in grado di orrganizzare e gestire il processo pproduttivo (s
sia esso disscreto
o continuo) in termini d i macchinari, attrezzatture, tempi e sequenz
ze di lavorazzione
de
el prodotto.
Alll’interno de
el percorso di formazio
one, è stata introdotta uuna esperie
enza progetttuale
(A
Area di Prog
getto) a cui parteciperà
à ogni stude
ente del corsso:
Re
ealizzazion
ne di partic
colari con utilizzo di tecnologi e produttiv
ve avanzatte ed
in
ntegrate con particola
are riferime
ento all’Add
ditive Manu
ufacturing..
L’A
Area di Pro
ogetto ha l’o
obiettivo di mettere
m
in condizione
c
ttutti i partec
cipanti di utilizzare
e il metodo integrativo
o di tecnolo
ogie I4.0, per
p realizzarre dei partic
colari nel risspetto
de
egli standarrd progettua
ali richiesti. In particola
are, si metteerà in opera
a un processso di
Re
everse Eng
gineering atttraverso l’u
utilizzo di Scansione
S
Laser 3D, elaborazion
ni dei
da
ati per la crreazione de
el modello matematico
m
e realizzazzione del pa
articolare co
on sistemi avanza
ati di prod uzione AD
DDITIVE MA
ANUFACTU
URING poliimeri e me
etallo.
L’esercitazion
ne verterà sulla proge
ettazione e realizzazioone di comp
ponenti di un
u sistema di mob
bilità e ved
drà il coinv
volgimento diretto di tecnici aziiendali di riferir
m
mento.
Destin
natari

Acccedono ai corsi, prev
vio superam
mento delle selezionii, i giovani e gli adulti
in possesso di diploma
a di scuola
a media su
uperiore qu
uinquennale rilasciato
o dal Ministero della Pubblica Istruzione
I
(pre-requis ito obbligattorio di acce
esso alle se
elezioni). Il ccorso è riserrvato a max
x 30 candidaati

Duratta e luogo di svolgimen
nto del cors
so

e di 1800 ore
o suddivis
se in 2 annni (900 ore all’anno), di
d cui
4 semestri per un totale
50-750 ore di tirocinio o Apprendis
stato Alta Formazione in Azienda..
65
ede princip
pale di svo lgimento del
d corso:
Se
Viia Braccini, 17 – TOR
RINO
So
ono previstte esercitazzioni, laborratori e vis
site didatticche direttam
mente pressso le
azziende e/o presso
p
i cen
ntri di ricerca del territo
orio.

Obietttivi e conten
nuti
dell’attività forma
ativa

Uttilizzando principalmen
nte tecnolog
gie di tipo ad
dditivo:
gno di eleme
enti di macc
chine e imp
pianti e induustrializzazione della produ Diseg
zione nel rispetto
o degli stan
ndard proge
ettuali richieesti, utilizza
ando le prin
ncipali
tecnologie abilita
anti di Impre
esa 4.0
 Utilizz
zo delle teccnologie di simulazione
e per realizzzare lo sviluppo tecniico di
dettag
glio del prod
dotto;
 Realiz
zzazione di modelli virrtuali dei componenti oottimizzati per
p il processso di
lavora
azione;
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Unità formative
Principali

Possiibili sbocchi
occup
pazionali


















Individ
duazione de
elle tipologiie di materiali partendoo dall’esame delle cara
atteristiche
e fisiche, teccnologiche e di lavorab
bilità degli sstessi;
Tecno
ologie di ma
anufacturing avanzato, fabbricaziione additiv
va (metallo e polimeri) e sottrattivva per la pro
ototipazione
e e l’industrrializzazione
e del prodottto;
nizzazione e gestione del
d process
so produttivoo;
Organ
Collau
udo degli a
apparati (line
ee di produ
uzione e maacchine inte
elligenti e adattia
ve) in
n funzione d
del program
mma
di pro
oduzione
Gestio
one dei pro
ocessi di ma
anutenzio
one
avvanzata
(emaintenance), co
on l’utilizzo degli strumenti di diagnostic
ca e
nostica
in
ntelligente
progn
e
l’integ
grazione de
elle nuove in
nterfacce basate su
ulla realtà auata con i divversi sistem
mi di
menta
gestio
one delle infformazioni (IoT
e clou
ud computin
ng); (mi sem
mbra molto pomposo
p
risspetto a ciò
ò che fanno)
Riallin
neamento a
ambito scien
ntifico e tecnologico
Comp
petenze com
muni e trasv
versali - ambito scientiffico e tecno
ologico
Diseg
gno meccan
nico e sistem
mi CAD-CAM
Metro
ologia indusstriale
Proge
ettazione asssistita con tecniche CA
AE e Reverrse Enginee
ering
Tecniche di prog
gettazione per
p Additive e CN
Gestio
one integra ta di sistem
mi di produziione CNC
Gestio
one processsi con tecno
ologie di ma
anufacturingg Alta Veloc
cità
Analis
si tomografiica di componenti prod
dotti mediannte additive manufacturring
Gestio
one manute
enzione macchine
Organ
nizzazione a
aziendale
Gestio
one dei pro
ocessi produ
uttivi
Ingles
se tecnico ccorrelato all’’aera tecnologica di rifeerimento
Svilup
ppo sosteni bile in lingu
ua inglese
Parita
a' fra uominii e donne e non discrim
minazione
Sicure
ezza e salu te sui luogh
hi di lavoro: generale e specifica

Il Diploma Te
ecnico Sup
periore, graz
zie alla certificazione ddelle comp
petenze seccondo
l'E
EQF è ricon
nosciuto e sspendibile su
s tutto il te
erritorio dellla Comunità
à Europea. Il diplomato può avere posssibilità di impiego pre
esso aziendde di quals
siasi dimenssione
op
peranti in settori produ
uttivi diversificati, comp
prese le soocietà di servizi e di co
onsulenza. Numerrose sono le
e aziende del
d settore medicale,
m
sppazio, aeronautica e navale
ch
he stanno in
nvestendo n
nella tecnologia additiv
va con particcolare riferimento anch
he alle attività leg
gate alla prrogettazione
e avanzata topologicaa, alla proto
otipazione e alla
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prroduzione di componen
nti customiz
zzati per spe
ecifiche esiggenze manutentive.
Il titolo offre anche
a
speccifiche comp
petenze utili ad una prrospettiva di
d lavoro au
utonomo o di libera
a profession
ne nel setto
ore.
Certifficazioni rila
asciate

I corsi
c
ITS permettono
o di acquisire, a seguiito di supeeramento degli esami finali, un Diplom
ma di Tecniico Superio
ore riconos
sciuto a livvello europ
peo con la certific
ca
azione delle
e competenzze corrispondenti al V livello del Q
Quadro euro
opeo delle qualiq
ficche (Europe
ean Qualificcation Framework).

Tipollogia e data
a della
selez
zione inizia
ale

a Selezione
e avviene atttraverso un
na fase preliminare di informazion
ne e orienta
amenLa
to. Viene fattta una prim
ma analisi delle
d
candid
dature per lla verifica del
d possessso dei
prrerequisiti di ingresso a
al corso.
Se
eguono tes
st tecnico/atttitudinali per
p la verific
ca delle coompetenze e un succe
essivo
co
olloquio mo
otivazionale.. Competen
nze verifica
ate con i tesst: conosce
enza della lingua
inglese (livello B1), uso del personal computer a livello U
Utente e pos
ssesso di nozioni
n
di cultura gen
nerale tecni co scientific
ca.
empi e mod
dalità di sele
ezione veng
gono definiti e comuniccati con suffficiente anticcipo.
Te

Iscrizioni

Dii norma, entro ottobre.

Data di
d avvio

Dii norma, fine ottobre-N
Novembre.
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Costi

I corsi
c
della Fondazione
e ITS Mecc
catronica/Ae
erospazio ddel Piemontte sono gratuiti
al partecipa
ante poiché
é interamen
nte finanziati dal Minisstero dell’Is
struzione e dalla
Re
egione Piem
monte tramiite il Fondo Sociale Europeo (FSE
E)

Enti promotori
p
e
Finan
nziatori

Fo
ondo Socialle Europeo,, Regione Piemonte,
P
Ministero
M
de ll’Istruzione
e.

Per in
nformazioni
e Orie
entamento:

Fon
ndazione ITS
S per la Mo
obilità Soste
enibile Aerospazio/Mecccatronica
Via Paolo Brac
ccini, 17 - 10
0141 Torino
o

Scrivi a: seg
greteria
afondazzione@
@its-ae
erospazziopiem
monte.it
Visita il sito e regis
strati: www.its-aero
ospazio
opiemo
onte.it
T
Telefon
na al nu
umero 011-3
3828476
6

