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MECCA
ATRONICA PER
R L’INDUSTRIA
A
T
Tecnico Superiore
S
e per l’auttomazion
ne ed i Sis
stemi Me
eccatronic
ci

Descrizione
D
del Gli Istituti Tecnici Superiori ( ITS) sono scuole
s
di Altta Specializzzazione che costituisccono
profilo
p
nale formativo di livello
o post seco
ondario, parallelo all’unniversità, co
on l’obiettivvo di
un can
professional
p
le

formarre tecnici su
uperiori nellle aree tecn
nologiche strategiche pper lo svilup
ppo econom
mico
del nostro Paese,, anche in a
ambito Indus
stry 4.0
nico superiiore per l’A
Automazion
ne ed i Sisttemi Meccaatronici
Il Tecn
opera per realizz
zare, integra
are, controlllare macch
hine e sisteemi automa
atici destina
ati ai
e. Utipiù divversi tipi di produzione
lizza i dispositivi di interfacc ia tra
le maccchine conttrollate e glli apparati programma
abili che le controllano, sui qualli interviene
e per
ammarli, co
ollaudarli e metprogra
terli in
n funzione, documenttando
le solu
uzioni svilup
ppate. Gest isce i
sistem
mi di coman
ndo, contro
ollo e
regolazione e co
ollabora co
on le
ogiche prep
poste
strutture tecnolo
alla crreazione, prroduzione e manutenzzione dei dis
spositivi su cui si trova
a ad interven
nire.
All’inte
erno del pe
ercorso di fformazione, è stata introdotta unna esperien
nza progettu
uale
(Area di Progetto)) a cui parte
eciperà ogn
ni studente del
d corso:
a esperienz
za ha come
e obiettivo quello
q
di studiare, prog ettare, asse
emblare e metm
Questa
tere in
n funzione un
u sistema m
meccatronic
co reale dove lo studeente integra le conosce
enze

pe
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di eletttronica/informatica/me
eccanica/termotecnica apprese duurante il corso sviluppa
ando
le com
mpetenze tip
piche di un ttecnico mec
ccatronico.
L’eserrcitazione ne
ello specificco mette a disposizione
d
e degli studdenti dei KIT
T comprend
denti
i particcolari mecca
anici/elettro
onici di base
e con i qualii dovranno aassemblare
e un prototip
po e
realizzzare la docu
umentazione
e di progettto, assemblaggio, uso e manutenz
zione.
Applicazioni tipich
he dell’area
a di progetto
o riguardano le stampaanti 3D e i sistemi
s
di re
ecupero e rigenerazione dei ma
ateriali di sc
carto, i siste
emi AGV (vveicoli a guida autonom
ma),
banchi di collaudo
o, cinematissmi per app
plicazioni ind
dustriali e bbiomediche.
Destinatari
D

Accedono ai cors
si, previo s
superamento delle se
elezioni, i ggiovani e gli adulti in posp
sesso
o di diploma
a di scuola
a media superiore quinquennalee rilasciato
o dal Ministtero
pre-requisitto obbligatorio di accessso alle selezioni). Il co
della Pubblica
P
Is
struzione (p
orso
è riserrvato a max 30 candida
ati

Durata
D
e luogo
di
d svolgimen
nto
del
d corso

n totale di 1
1800 ore su
uddivise in 2 anni (9000 ore all’ann
no), di cui 6506
4 semestri per un
750 orre di tirocinio o Appren distato Alta
a Formazion
ne in Aziendda.
di svolgim
Sede principale
p
mento del co
orso:
Piazza
a Conti di Re
ebaudengo, 22 - Torino

Obiettivi
O
e co
onte
enuti
p
ese
ercitazioni, laboratori e visite didattiche diretttamente pre
esso le azie
ende
Sono previste

e/o pre
esso i centrri di ricerca del territorio
o
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Acquisire, attraverso
o attività lab
boratoriale, tecniche
t
di progettazio
one di sistem
mi a
microcontrollore e te
ecnologie digitali (simulazione, virttual commis
ssioning, dig
gital
no di velociz
zzare e ottim
mizzare l’inntero ciclo di
d vita del siistetwin) che consenton
ma.
he di produz
zione indus
striale ed utiilizzare i sis
stemi CAD.
Conoscerre le tecnich
Individuarre i sistemii integrati che
c
consenttono di renddere flessib
bile una pro
oduzione industriale di p
piccola e grrande serie, integrandoo specifici sistemi
s
di in
nterfacciamen
nto uomo-m
macchina (H
HMI).
Acquisire (con senso
oristica smart) e gestire dati meddiante piatta
aforme clou
ud a
supporto di sistemi in
ntegrati di produzione.
p
e basi teoricche e gli strrumenti necessari per ll'analisi cine
ematica, la piaFornire le
nificazion
ne e la prog
grammazion
ne dei mov
vimenti di roobot in ambiente Indu
ustry
4.0.
Gestire i flussi produ
uttivi nella loro
l
programmazione, controllo ed
e economiccità,
anche in relazione a logiche di industrializz
i
zazione e dii migliorame
ento continu
uo.
Scegliere
e le tecnolo
ogie di lavorazione e le
e relative m
macchine sulla base delle
d
caratteristiche tecnicco-economic
che richiestte.
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Unità
U
formattive
Principali
P

Possibili
sbocchi
nali
occupazion




















Programm
mare sistem
mi di auto
omazione industriale
e (PLC, ro
obot, reti di comuniccazione, siim
io e diagno
ostemi di monitoraggi
stica, ecc
c.).
Applicare
e su sistem
mi e impiantti
le metodologie di p
prevenzione
e,
analisi e diagnosticca dei guastti
e proporre eventuali soluzioni.
e e saper applicare i
Conoscere
concetti di Lean Man
nufacturing e
nagement.
Lean Man
Riallineam
mento ambitto scientifico
o e tecnolog
gico
Elementi di
d meccanicca, elettronica e lavorazioni
Cad elettronico e me ccanico
Sensori e attuatori
Gestione del
d ciclo di vvita dell'imp
pianto
Architetturra sistema m
meccatronic
co e verifich
he di compaatibilità
Manufactu
uring, collau
udo e installazione di sistemi i-4.0
Documenttazione di im
mpianto e normativa
n
di riferimentoo
Programm
mazione plc e robotica
Integrazione di impia nti produttiv
vi in ottica i4
4.0
Manutenzione e gesttione dei sis
stemi mecca
atronici
Lean man
nufacturing iin lingua ing
glese
Metodolog
gie per l'inno
ovazione
Parità fra uomini e do
onne e non discriminaz
zione
p la soste
enibilità amb
bientale
Elementi per
Sicurezza e salute de
ei lavoratori - (generale
e e rischi sppecifici) e pe
es pav
Inglese tecnico
Lingua fra
ancese

Il Diploma Tecniico Superio
ore, grazie alla certificazione deelle compettenze seco
ondo
utto il territo
orio della Coomunità Eu
uropea. Il diiplol'EQF è riconosciuto e spen dibile su tu
p avere possibilità
p
d
di impiego presso
p
aziende di quallsiasi dimen
nsione operranti
mato può
in setto
ori produttiv
vi diversifica
ati, compres
se le società
à di servizi e di consulenza.
o offre anche specifiche
e competen
nze utili ad una
u prospeettiva di lavo
oro autonom
mo o
Il titolo
di liberra professio
one nel setto
ore.
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Ce
ertificazionii
rillasciate

I corsi ITS perme
ettono di a
acquisire, a seguito di
d superam ento degli esami fina
ali,
un Dip
ploma di Tecnico
T
Su periore ric
conosciuto a livello eeuropeo co
on la certificcazione delle
d
compe
etenze corrrispondenti al V livello del
d Quadro europeo de
elle qualifiche
(Europ
pean Qualification Fram
mework).

Tip
pologia e da
ata
de
ella selezione
iniziale

erso una fase prelimina
are di inform
mazione e orientament
o
to.
La Sellezione avviene attrave
Viene fatta una prima
p
analissi delle cand
didature per la verifica del posses
sso dei prerrequisiti di ingresso al corso.
ono test tecn
nico/attitudiinali per la verifica
v
delle competennze e un su
uccessivo co
olSeguo
loquio motivazion
nale. Compe
etenze verifficate con i test: conosscenza della
a lingua inglese (live
ello B1), uso del perso
onal computter a livello Utente e poossesso di nozioni
n
di cultura ge
enerale tecn
nico scientiffica.
Tempi e modalità di selezion
ne vengono definiti e co
omunicati ccon sufficien
nte anticipo..

crizioni
Isc

Di norm
ma, entro ottobre.
o

Da
ata di avvio

Di norm
ma, fine ottobre-Novem
mbre.

Co
osti

I corsi della Fondazione ITS Meccatronica/Aerospa
azio del Pieemonte sono gratuiti al partecipant
p
te poiché interamente
e finanziati dal Ministeero dell’istrruzione e
dalla Regione
R
Pie
emonte tram
mite il Fondo
o Sociale Europeo (FS
SE)

En
nti promotorri e
Fin
nanziatori

Fondo
o Sociale Eu
uropeo, Reg
gione Piemo
onte, Ministtero dell’Istrruzione.

Pe
er informazzioni
e Orientamen
O
nto: Fonda
azione ITS per
p la Mobillità Sostenib
bile Aerospazio/Meccaatronica
Via Pa
aolo Braccin
ni, 17 10141
1 Torino

Scrivi a:
a segreteriafond
dazione@
@its-aero
ospaziop iemonte.it
Visita il sito e re
egistrati:: www.itts-aerosp
paziopiem
monte.it
Telefona
T
a a 011-3
38 28 476
6
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