azione ITS pe
er la Mo
obilità Sosten
nibile
Fonda
Aerospaziio/Mecc
catronica dell Piemo
onte

Corso
o biennale
e professionalizzantte con rila
ascio di DIIPLOMA d
di V° livello
o EQF
Bien
nnio 2021--2023

AER
RONAUT
TICA E INDUST
TRIA
T
Tecnico Superiore
S
e per l’auttomazion
ne ed i Sis
stemi Me
eccatronic
ci

Descrrizione del p
profilo
profes
ssionale

Gli Istituti Tec
cnici Superriori (ITS) so
ono scuole di Alta Speecializzazion
ne che costtituicondario, paarallelo all’università, con
sccono un canale forma tivo di livello post sec
l’o
obiettivo di formare
f
teccnici superio
ori nelle aree tecnologi che strateg
giche per lo sviluppo econom
mico del nosstro Paese,, anche in ambito
a
Indusstry 4.0
uperiore pe
er l’Autom
mazione ed i Sistemi M
Meccatroniici – Aeron
nauIl Tecnico su
ca e Industtria opera p
per realizzare, integrare, controlla re macchine e sistemi autic
tomatici desttinati ai
più diversi tipi di
prroduzione ed in
pa
articolare a quelli
in ambito ae
eronauticco e spazia
ale. Utilizzza i dispositivi di
intterfaccia tra le
macchine co
ontrollate e gli apparati
a
ontrollano, sui
s quali interviene perr programm
marli, collaud
darli
prrogrammabili che le co
e metterli in funzione; documenta
ando le soluzioni sviluuppate. Il profilo opererà
ell’ambito dell’Assemblly e dell’Inte
egration an
nd Testing aanche in otttica di prob
blem
ne
so
olving e spe
erimentazion
ne/innovazione.
Alll’interno de
el percorso d
enza progettuadi formazione, è stata introdotta uuna esperie
le (Area di Prrogetto) a c ui partecipe
erà ogni studente del ccorso:
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Re
ealizzazion
ne di un ba
anco prova per il testing di cablaaggi aeronautici.
A seguito delll’individuazzione di un modello di cablaggio eelettrico rap
ppresentativvo di
na applicaz
zione aero nautica, gli studenti procederannno all’assemblaggio dei
un
co
omponenti (disegnati
(
p
preventivam
mente con sistemi CAD ) in modo conforme
c
ad
d un
piano di assicurazione q
qualità prec
ciso. Segue
endo poi alccuni standard aerospaziali
erranno con
ndotte prove
e elettriche (quali prove
e di connetttività, imped
denza elettrrica,
ve
distorsione fo
orma d’onda
a, EMC) di verifica delle specifichhe dei requis
siti previsti dalone
la progettazio
Destin
natari

Acccedono ai corsi, prev
vio supera
amento delle selezion
ni, i giovani e gli adulti in
po
ossesso dii diploma d
di scuola media
m
sup
periore quin
nquennale rilasciato dal
Ministero de
ella Pubblic
ca Istruzion
ne (pre-requisito obbliggatorio di accesso alle seato a max 30
3 candidati
lezzioni). Il corrso è riserva

Duratta e luogo di svolgimen
nto del cors
so

er un totale
e di 1800 ore
o suddivise in 2 annii (900 ore all’anno),
a
dii cui
4 semestri pe
50-750 ore di tirocinio o Apprendis
stato Alta Formazione in Azienda..
65
Se
ede princip
pale di svo lgimento del
d corso:
Viia Braccini, 17 – TOR
RINO
So
ono previstte esercitazzioni, labora
atori e visitte didattichhe direttame
ente presso
o le
azziende e/o presso
p
i cen
ntri di ricerca del territo
orio.

Obietttivi e conten
nuti
dell’attività forma
ativa












Acquisire, attravverso attività
à laboratoriiale, tecnichhe di proge
ettazione di sistemi a Controllo
o Numerico
o, celle robo
otizzate e im
mpianti di costruzione
c
con
tecnologia media
ante fusione
e di polveri metalliche e polimeriz
zzazione di materiali plastici;
scere le te
ecniche di produzione
e industrialle ed utiliz
zzare i sisttemi
Conos
CAD/CAM/CNC/A
/ADDITIVE;
duare i sist emi integra
ati che cons
sentono di rrendere fles
ssibile una proIndivid
duzione industria
ale di piccola e grande
e serie, integgrando spe
ecifici sistem
mi di
interfa
acciamento
o uomo-mac
cchina (HMI);
Acquisire (con se
ensoristica smart) e ge
estire dati m
mediante pia
attaforme cloud
a supporto di sisttemi integra
ati di produz
zione;
eoriche e glli strumenti necessari pper l'analisii cinematica
a, la
Fornirre le basi te
pianificazione e la programmazione de
ei movimennti di robot in ambiente
e Industry
y 4.0;
Progrrammare siistemi di automazione
e industrialee (PLC, ro
obot, macch
hine
CNC, reti di com unicazione, sistemi di monitoragggio e diagno
ostica, ecc.))
Applic
care su siste
anti le metod
dologie di pprevenzione
e, analisi e
emi e impia
diagnostica dei g
guasti e proporre eventtuali soluziooni;
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Unità formative
Principali
























Possiibili sbocchi
occup
pazionali

Ricon
noscere e rissolvere ano
omalie o pro
oblemi
Effettu
uare attività
à di assemb
blaggio/cablaggio di siistemi e componenti mecm
catron
nici
Redig
gere ed agg
giornare la documentaz
d
zione tecnicca
Utilizz
zare tecnich
he di realtà virtuale per la simulazzione di sce
enari applica
ativi
ai fini dell’analisi di fattibilità
Conos
scere e sap
per applicare i concettti di Lean M
Manufacturin
ng e Lean Managem
ment.
Riallin
neamento a
ambito scien
ntifico e tecnologico
Eleme
enti di mecccanica, elettronica e lavorazioni
Cad elettronico
e
e meccanico
o
Senso
ori e attuato
ori tipici del settore aerospaziale
Gestio
one del cicl o di vita di un sistema aerospaziaale
sistema
Archittettura
meccatronico pe
er l'aerospazio
o e veriifiche di
compatibilità
Manufacturing, collaudo
e insttallazione d
di sistemi
i-4.0 nel
n settore aerospaziale
mentazione
e di imDocum
pianto
o e normattiva aerospazia
ale di riferim
mento
Progrrammazione
e PLC e
robotica
Integrrazione di im
mpianti prod
duttivi in ottica i4.0
Strum
menti per rea
altà aumenttata e realtà
à virtuale
Manutenzione e gestione de
ei sistemi meccatronici
m
i per l'aeros
spazio
Lean manufacturring in lingu
ua inglese
dologie per l'innovazion
ne
Metod
Parità
à fra uomini e donne e non discrim
minazione
Eleme
enti per la ssostenibilità ambientale
e
Sicure
ezza e salu te dei lavorratori - (generale e risc hi specifici)) e pes pav
Ingles
se tecnico
Lingua francese

Il Diploma Te
ecnico Supe
eriore, graz
zie alla certificazione d elle compe
etenze seco
ondo
l'E
EQF è ricon
nosciuto e sspendibile su
s tutto il terrritorio dellaa Comunità Europea. Il diplomato può avere posssibilità di im
mpiego pres
sso aziendee di qualsia
asi dimensione
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op
peranti in se
ettori produ
uttivi diversifficati, comp
prese le soccietà di serv
vizi e di con
nsulenza.
Il titolo offre anche spe
ecifiche com
mpetenze uttili ad una pprospettiva di lavoro autoomo o di libera professsione nel se
ettore.
no
Certifficazioni rila
asciate

I corsi
c
ITS permettono
p
o di acquisire, a segu
uito di supeeramento degli
d
esam
mi fina
ali, un Diploma di Te
ecnico Sup
periore rico
onosciuto a livello europeo con la
ce
ertificazione
e delle comp
petenze corrrispondenti al V livelloo del Quadrro europeo delle qualifiche (European
(
Q
Qualification Framewo
ork).

Tipollogia e data
a della
selez
zione inizia
ale

a Selezione
e avviene atttraverso un
na fase preliminare di informazion
ne e orienta
aLa
mento. Viene
e fatta una p
prima analis
si delle candidature peer la verifica
a del possesso dei prereq
quisiti di ingrresso al corrso.
so
Se
eguono test tecnico/att
ttitudinali pe
er la verifica
a delle com
mpetenze e un successsivo
o colloquio motivaziona
ale. Compe
etenze verifficate con i test: conoscenza della
lin
ngua inglese
e (livello B1
1), uso del personal
p
computer a livvello Utente
e e possessso
di nozioni di cultura
c
gene
erale tecnic
co scientifica
a.
empi e mod
dalità di sele
ezione vengono definiti e comuniicati con su
ufficiente an
nticiTe
po
o.

Iscrizioni

Dii norma, entro ottobre.
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Data di
d avvio

Dii norma, fine Ottobre-N
Novembre.

Costi

I corsi
c
della Fondazione
F
e ITS Mecca
atronica/Aerospazio deel Piemonte
e sono grattuiti
al partecipante poiché interamentte finanziati dal Ministtero dell’Istrruzione e dalla
d
Re
egione Piem
monte tramiite il Fondo Sociale Europeo (FSE
E)

p
e
Enti promotori
Finan
nziatori

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

Per in
nformazion
ni
e Orientamento
o:

Fo
ondazione ITS per la M
Mobilità Sos
stenibile Aerrospazio/Meeccatronica
a
Via Paolo Braccini, 17 1 0141 Torino

Scrivi a:
a segreteriafond
dazione@
@its-aero
ospaziop iemonte.it
Visita il sito e re
egistrati:: www.itts-aerosp
paziopiem
monte.it
Teleffona al n
numero 011-38
0
28
8 476

