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MECCA
ATRONICA PER E-MO
OBILITY
Y
T
Tecnico Superiore
S
e per l’auttomazion
ne ed i Sis
stemi Me
eccatronic
ci

Des
scrizione
Gli Istituti Tecnici Su
uperiori (ITS
S) sono scu
uole di Alta Specializzzazione che
e costituisco
ono un
del profilo
canale forrmativo di livello post secondario
o, parallelo all’universittà, con l’ob
biettivo di fo
ormare
pro
ofessionale

tecnici sup
periori nelle
e aree tecn
nologiche strategiche
s
per lo svilluppo econ
nomico del nostro
Paese, anche in ambito Industryy 4.0
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o superiore
e per l’Auto
omazione ed i Sistem
mi Meccatrronici -Mec
ccatronica per EIl Tecnico
mobility - opera per realizzare,
integrare, controllare macchine
e sistemi automatici anche
amente utilizzati nel
specificata
settore Mo
obilità elettrrica. Utilizza i dispossitivi di inte
erfaccia tra
le macchine controlllate e gli
apparati programmab
p
bili che le
controllano
o, sui quali interviene
per progra
ammarli, co
ollaudarli e
metterli in
n funzione, documentando le soluzioni sviluppate.
s
Gestisce i sistemi di comando, ccontrollo e regolazione
e e collaboora con le strutture tecnologioste alla cre
eazione, pro
oduzione e manutenzio
one dei disspositivi su cui si trova
a ad inche prepo
tervenire.
All’interno del percors
so di forma
azione, è sttata introdottta una espperienza pro
ogettuale (A
Area di
Progetto) a cui partec
ciperà ogni sstudente de
el corso:
aggio di un
n kit per e-b
byke e realizzazione di
d esercitazzioni integrrate.
Assembla

L’area di progetto
p
ha
a come obie
ettivo quello
o di studiare/asse
emblare e mettere
m
in funzione un
u sistema/mezzo
o dotato di powertrain
n elettrico (a batteria: e-byke
e). Lo sviluppo dell’are
ea di proge
etto, con
integrazion
ne delle conoscen
nze di elettronie
ca/informa
atica/mecca
anica/termottecnica dire
ettamente su un dispositivo re
eale, conse nte allo studente di
e le compettenze ausp icate di un tecnico
sviluppare
in ambito meccatroniico. L’eserccitazione ne
ello speettere a dissposizione degli
d
alcifico conssente di me
lievi un KIT
K comprendente i p
particolari meccanim
ci/elettroniici di base costituenti
c
ill mezzo di trasporto,
t
sulla
s
base ddel quale, es
ssi dovrann
no integrare con uno studio
o specifico ciò che se
erve per assemblare, mettere in funzione e testare/collauda
are il sistem
ma. Il fine è quello di sttudiare in te
eoria e appllicare in pra
atica i conce
etti alla
base di un
u moderno
o mezzo d
di trasporto
o elettrico (powertrainn: applicabile ed este
endibile
all’intero comparto)
c
Des
stinatari

Accedono ai corsi, prrevio supe ramento de
elle selezio
oni, i giovanni e gli adulti in posse
esso di
diploma di
d scuola media
m
supe
eriore quinq
quennale rilasciato
r
d
dal Ministerro della Pu
ubblica
Istruzione
e (pre-requisito obbliga
atorio di acc
cesso alle selezioni).
s
IIl corso è riservato a max
m 30
candidati.
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Durrata e luogo di svolgimento del
corrso

4 semestri per un tota
ale di 1800
0 ore suddiv
vise in 2 anni (900 ore all’anno), di
d cui 650-7
750 ore
di tirocinio o Apprendistato Alta F
Formazione
e in Azienda
a.
ncipale di svolgimento
o del corso
o:
Sede prin
Via Bracc
cini, 17 – TO
ORINO
oratori e visite didattic
che direttam
mente press
so le azien
nde e/o
Sono prevviste esercittazioni, labo
presso i ce
entri di ricerrca del territtorio

Obiiettivi e
con
ntenuti







Accquisire, atttraverso attiività laborattoriale, tecn
niche di proogettazione di sistemi ad
a alta
teccnologia.
Co
onoscere le
e tecniche d i produzione industriale ed utilizzaare i sistemi meccatron
nici per
e-mobility.
Ind
dividuare i sistemi inte
egrati che consentono
c
di rendere flessibile una produzio
one indu
ustriale di piccola
p
e g rande serie
e, integrand
do specificii sistemi dii interfaccia
amento
uo
omo-macchina (HMI).
Accquisire (con sensorist ica smart) e gestire da
ati mediantee piattaform
me cloud a suppors
to di sistemi meccatronic
m
ci di ultima generazione
g
e.








Uniità formative
e
Prin
ncipali




















Fo
ornire le bas
si teoriche e gli strume
enti necess
sari per l'annalisi cinema
atica di un mezzo
di trasporto.
estire i fluss
si produttivii nella loro programma
azione, conntrollo ed ec
conomicità, anche
Ge
in relazione a logiche di industrializz
zazione e di miglioram
mento continuo;
di lavorazion
ne e le relative macchiine sulla ba
ase delle ca
aratteriSccegliere le tecnologie d
stiiche tecnico
o-economic he richieste
e.
Prrogrammare
e sistemi dii automazio
one industriale (PLC, rrobot, macc
chine CNC, reti di
co
omunicazion
ne, sistemi d
di monitoraggio e diagnostica, eccc.).
Ap
pplicare su sistemi e i mpianti le metodologie
m
e di prevennzione, analisi e diagn
nostica
de
ei guasti e proporre
p
eve
entuali soluzioni.
Co
onoscere e saper
s
appliccare i conce
etti di Lean Manufacturring e Lean Manageme
ent.

Ria
allineamento ambito sccientifico e tecnologico
t
.
Ele
ementi di meccanica (sspecificatam
mente rivolti alla dinam
mica del veic
colo), elettro
onica e
lavvorazioni.
Ca
ad elettronic
co e meccan
nico.
Sensori e attuatori in amb
bito e-mobillity.
Ge
estione del ciclo
c
di vita del sistema
a.
Arcchitettura siistema mecccatronico (powertrain
(
p
in,
nelle variee declinazioni: ibrido, plug
fulll electric , mild
m hybrid e
etc.) e verifiche di comp
patibilità.
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Ma
anufacturing
g, collaudo e installazio
one di sistem
mi i-4.0.
Do
ocumentazio
one di impia
anto e norm
mativa di rife
erimento.
Pro
ogrammazio
one plc e ro
obotica di ba
ase.
Inte
egrazione di
d impianti p
produttivi in ottica 4.0.
Ma
anutenzione
e e gestione
e dei sistem
mi meccatron
nici e a battteria.
Lea
an manufac
cturing in lin
ngua inglese
e.
Me
etodologie per
p l'innovazzione.
Parità fra uom
mini e donne
e e non disc
criminazione
e.
Ele
ementi per la sostenibillità ambienttale.
Siccurezza e sa
alute dei lavvoratori - (g
generale e rischi speciffici) e pes pa
av.
Ing
glese tecnico.
Lin
ngua frances
se.

Pos
ssibili
Il Diploma Tecnico Superiore, grrazie alla certificazione
e delle com
mpetenze se
econdo l'EQ
QF è risbo
occhi
conosciuto
o e spendib
bile su tutto
o il territorio
o della Com
munità Euroopea. Il diplomato può
ò avere
occ
cupazionali

possibilità di impiego presso az iende di qu
ualsiasi dimensione opperanti in se
ettori produttivi didi servizi e di
d consulenz
za.
versificati, comprese le società d
pecifiche co
ompetenze utili ad una
a prospettivva di lavoro autonomo o di liIl titolo offre anche sp
essione nel settore.
bera profe

Certiificazioni
rilasc
ciate

I corsi ITS
S permetto
ono di acq
quisire, a seguito
s
di superamen
nto degli esami
e
finalli, un
Diploma di
d Tecnico Superiore
e riconosciiuto a livello europeo
o con la certificazione delle
competenzze corrispondenti al V livello del Quadro
Q
euro
opeo delle qqualifiche (European QualiQ
fication Fra
amework).
.

Tipo
ologia e
data
a della
selez
zione
inizia
ale

one avviene
e attraverso una fase preliminare
p
di
d informaziione e orien
ntamento. Viene
V
La Selezio
fatta una prima
p
analisi delle can
ndidature per la verific
ca del posssesso dei prerequisiti di
d ingresso al corso.
c
Seguono test
t
tecnico
o/attitudinali per la veriffica delle co
ompetenze e un succe
essivo collo
oquio
motivazion
nale. Comp
petenze verrificate con i test: con
noscenza ddella lingua inglese (livvello
B1), uso del
d persona
al computerr a livello Utente
U
e possesso di nnozioni di cultura
c
gene
erale
tecnico scientifica.
m
di selezione
s
ve
engono defiiniti e comunicati con ssufficiente anticipo.
a
Tempi e modalità

Iscriz
zioni

Di norma, entro ottob
bre.

Data di avvio

Di norma, fine ottobre
e-Novembre
e.

Costti

I corsi della Fondazio
one ITS Me
eccatronica//Aerospazio
o del Piemoonte sono gratuiti
g
al partep
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cipante poiché intera
amente fina
anziati dal Ministero
M
de
ell’Istruzionee e dalla Re
egione Piem
monte
tramite il Fondo
F
Socia
ale Europeo
o (FSE).

Enti promotori
p
e
Finan
nziatori

Fondo So
ociale Europ
peo, Region
ne Piemonte, Ministero
o dell’Istruziione.

Per in
nformazion
ni
e Orientamento
o: Fondazio
one ITS per la Mobilità Sostenibile
e Aerospazio/Meccatroonica
Via Paolo Braccini, 17 10141 T
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

