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

SISTEMI INT
TEGRAT
TI E TES
STING PER
P
SP
PAZIO
T
Tecnico Superiore
S
e per l’auttomazion
ne ed i Sis
stemi Me
eccatronic
ci

Descrrizione del p
profilo
profes
ssionale

Gli Istituti Te
ecnici Supe
eriori (ITS) sono
s
scuole di Alta S
Specializzaz
zione che costituic
anale forma
ativo di live
ello post secondario,
s
parallelo all’universit
a
sccono un ca
à, con
l’o
obiettivo di formare teccnici superiori nelle arree tecnoloogiche strate
egiche per lo sviPag. 1
luppo econom
mico del nosstro Paese,, anche in ambito
a
Indusstry 4.0
uperiore pe
er l’Automa
azione ed i Sistemi M
Meccatronic
ci - Spazio
o opera
Il Tecnico su
er realizzare
e, integrare
e, controllare
e macchine
e e sistemi aautomatici destinati ai più dipe
ve
ersi tipi di produzione
p
ed
in particolare
e a quelli in
mbito aeron
nautico e sp
paam
zia
ale. Utilizza
a i disposiitivi
di interfaccia
a tra le m achine controllate e gli a
apch
pa
arati progra
ammabili cche
le controllano
o, sui quali interviene per programma
arli,
ollaudarli e metterli
m
in fu
co
unfunzione, documentan
d
ndo
le soluzioni sviluppate . Il
embly e delll’Integrationn and Testing anche in
n ottica
prrofilo opererrà nell’ambiito dell’Asse
di problem so
olving e spe
erimentazione/innovazione.
Alll’interno de
el percorso di formazio
one, è stata
a introdottaa una esperrienza progettuale
(A
Area di Prog
getto) a cui parteciperà
à ogni stude
ente del corsso.

Re
ealizzazion
ne CUBEST
T per missiioni spaziali
Ve
erranno rea
alizzati dei n
nanosatelliti (Cubsat) che
c dovrannno svolgere
e la mission
ne spazia
ale orbitale inviando ve
erso terra dei messagg
gi alfanume rici codifica
ati.
I Cubesat
C
rea
alizzati dovvranno segu
uire il proce
esso di: Anaalisi di fattib
bilità, Proge
ettazione
e, Prototipazione, Asse
emblaggio/Integrazione
e e Testing per garantire la massiima affid
dabilità impo
osta dalle a
agenzie Spa
aziali.
All termine de
el processo
o, con accetttazione pos
sitiva, i nannosatelliti po
otranno esssere invia
ati alla staz
zione spazia
ale internaz
zionale (IIS)) per esserre lanciati in orbita atto
orno al
pianeta terra e compiere
e la mission
ne di invio ve
erso terra ddei messagg
gi codificati..
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Destin
natari

Acccedono ai corsi, prev
vio superam
mento delle
e selezionii, i giovani e gli adulti in posse
esso di dip
ploma di sc
cuola media
a superiore
e quinquen
nnale rilasc
ciato dal Ministero
o della Pub
bblica Istru
uzione (pre-requisito obbligatorio
o
di accesso
o alle selezzioni). Il
co
orso è riserv
vato a max 30 candidati

Duratta e luogo di svolgimen
nto del cors
so

er un totale di 1800 ore
e suddivise
e in 2 anni (9900 ore all’’anno), di cu
ui 6504 semestri pe
75
50 ore di tiro
ocinio o App
prendistato Alta Forma
azione in Azzienda.
ede princip
pale di svo lgimento del
d corso:
Se
Viia Braccini, 17 – TOR
RINO
ono previste
e esercitaziioni, laborattori e visite didattiche ddirettamente
e presso le azienSo
de
e e/o presso
o i centri di ricerca del territorio.

Obietttivi e conten
nuti
dell’attività forma
ativa



Acquisire, attrave
erso attività
à laboratoria
ale, tecnichhe di progetttazione di sistemi
s
a Con
ntrollo Num
merico, celle
e robotizzate
e e impiantti di costruz
zione con te
ecnologia mediante
m
fussione di polveri metalliche e polim
merizzazione di materiali plastici;















Unità formative
Principali















Conos
scere le ttecniche di produzion
ne industriiale ed utilizzare i sistemi
s
CAD/CAM/CNC/A
/ADDITIVE;
Individ
duare i sisttemi integra
ati che cons
sentono di rrendere fles
ssibile una produzione industriale di piccola e grande se
erie, integraando specifiici sistemi di
d interfaccia
amento uom
mo-macchina (HMI);
Acquisire (con se
ensoristica smart) e ge
estire dati m
mediante piattaforme cloud
c
a
suppo
orto di siste mi integrati di produzio
one;
Fornirre le basi tteoriche e gli
g strumen
nti necessarri per l'analisi cinemattica, la
pianificazione e la programmazione de
ei movimennti di robot in ambiente
e Industry 4.0;
e CNC,
Progrrammare sisstemi di auttomazione industriale ((PLC, robot, macchine
reti di comunicazzione, sistem
mi di monito
oraggio e diiagnostica, ecc.)
Applic
care su siste
emi e impia
anti le metod
dologie di pprevenzione
e, analisi e
diagnostica dei g
guasti e proporre eventtuali soluziooni;
Ricon
noscere e rissolvere ano
omalie o pro
oblemi
Effettu
uare attività
à di assemb
blaggio/cab
blaggio di s istemi e co
omponenti meccam
tronici
Redig
gere ed agg
giornare la documentaz
d
zione tecnicca
Utilizz
zare tecnich
he di realtà virtuale per la simulazzione di sce
enari appliccativi ai
fini de
ell’analisi di fattibilità
Conos
scere e sap
per applicare i concettti di Lean M
Manufacturing e Lean ManaPag. 3
geme
ent.
Comp
petenze com
muni e trasv
versali: Riallineamentoo Ambito Sc
cientifico Te
ecnologico
Eleme
enti di mecccanica, elettronica e sis
stemi mecccatronici
Cad elettrico
e
em
meccanico
Senso
ori e attuato
ori tipici
del se
ettore aeron
nautico
e spaziale
Gestio
one del cicllo di vita di un sistema
a aeronautic
co e spazialle
Archittettura
ssistema
meccatronico pe
er l'aeutica e lo sp
pazio e
ronau
patibiliverific
che di comp
tà e di impianto
Manufacturing, a
assemblagg
gio, integraz
zione e testiing
Docum
mentazione
e di impianto
o e normativ
va aeronauutica e spaziale di riferimento
Progrrammazione
e PLC e auttomazione
Integrrazione di im
mpianti prod
duttivi in ottica i4.0











Strum
menti per rea
altà aumenttata e realtà
à virtuale
Metod
dologie per l'innovazion
ne – Design
n Thinking
Parità
à fra uomini e donne e non discrim
minazione
Eleme
enti per la ssostenibilità ambientale
e in lingua innglese
Sicure
ezza e salu te dei lavorratori - (generale e risc hi specifici)) e pes pav
Comp
petenze com
muni e trasv
versali: Ingle
ese tecnicoo
Comp
petenze com
muni e trasv
versali Lingu
ua francesee
Manutenzione e gestione de
ei sistemi meccatronici
m
i per l'aeros
spazio
Lean manufacturring in lingu
ua inglese

Possiibili sbocchi
occup
pazionali

Il Diploma Tecnico Sup
periore, gra
azie alla ce
ertificazionee delle com
mpetenze se
econdo
EQF è ricon
nosciuto e spendibile su tutto il territorio
t
deella Comunità Europea
a. Il dil'E
plomato può avere posssibilità di impiego press
so aziende di qualsiasi dimension
ne opeanti in settorri produttivi diversificatii, comprese
e le società di servizi e di consulen
nza.
ra
Il titolo offre anche speccifiche comp
petenze utilli ad una pro
rospettiva di lavoro auto
onomo
ofessione n el settore.
o di libera pro

Certifficazioni rila
asciate

I corsi
c
ITS permettono
o di acquisiire, a seguito di supeeramento degli
d
esamii finali,
un
n Diploma di Tecnico
o Superiore
e riconosc
ciuto a liveello europeo con la ce
ertificazio
one delle co
ompetenze corrispondenti al V livello del Quaadro europe
eo delle qua
alifiche
Pag. 4
(E
European Qualification Framework
k).

Tipollogia e data
a della
selez
zione inizia
ale

a Selezione
e avviene a
attraverso una
u
fase preliminare ddi informaz
zione e orie
entaLa
mento. Viene
e fatta una prima analiisi delle can
ndidature peer la verific
ca del posse
esso
de
ei prerequis
siti di ingressso al corso.
Se
eguono test tecnico/atttitudinali pe
er la verifica delle com
mpetenze e un successsivo
co
olloquio motivazionale.. Competen
nze verificatte con i tesst: conoscen
nza della lin
ngua
inglese (livello B1), uso del persona
al computerr a livello U
Utente e pos
ssesso di no
ozioni di cultura generale
g
teccnico scienttifica.
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.

Costi

I corsi
c
della Fondazione
F
e ITS Mecca
atronica/Aerospazio deel Piemonte
e sono gratuiti al
pa
artecipante
e poiché inte
eramente fiinanziati da
al Ministero dell’Istruzio
one e dalla Regione
e Piemonte tramite il Fo
ondo Socia
ale Europeo (FSE)

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 segrete
eriafondazione@
@its-aerospaziopiiemonte..it
Visita il sito e re
egistrati:: www.itts-aerosp
paziopiem
monte.it
Teleffona al n
numero 011-38
0
28
8 476
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