
Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 2015

Tecnico per l’automazione industriale specializzato in manutenzione e 

programmazione PLC

Ravenna

Specializzazione 

tecnica nazionale
Tecniche di installazione e manutenzione di impiant i civili e industriali

Descrizione

del profilo

Il Tecnico per l’ automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di 

quelle proprie dei set tori meccanico, elet t rico, elet t ronico ed informat ico. La 

preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scient ifica gli consentono di 

intervenire sia in fase di proget tazione che di gest ione diret ta di macchine ed impiant i 

automat izzat i, così come di verificare la conformità del prodot to rispet to agli standard 

at tesi, intervenendo, in caso di anomalie, con corret t ivi nella produzione e/ o nella 

proget tazione.

Contenuti del 

percorso

Sicurezza e salute sul lavoro; Dirit t i e doveri del lavoratore; Organizzazione aziendale; 

Lingua inglese; Element i di informat ica industriale; Element i di Disegno Tecnico e 

M eccanico e Proget tazione assist ita; Elet t rotecnica ed elet t ronica di base; Trasdut tori 

e disposit ivi di comando; M ot ion Control; Controllori programmabili e 

interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione; Robot ica industriale; 

M alfunzionamento HD e SW e diagnost ica malfunzionament i; Oleodinamica e 

pneumat ica.

Sede di 

svolgimento

Sviluppo Pmi srl – Via M aestri del Lavoro 42/ F,Fornace Zarat t ini, Ravenna

Ist ituto Statale Professionale Olivet t i Callegari – Via Umago 18, Ravenna

Durata e periodo 

di svolgimento

800 ore, di cui 560 ore di aula e laboratorio e 240 ore di stage aziendale 

Novembre 2015 – luglio 2016

Numero 

partecipanti
20

Attestato 

rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 

Cert ificato di specializzazione tecnica superiore in “ Tecniche di installazione e 

manutenzione di impiant i civili e industriali” .

Destinatari e 

requisiti 

d’accesso

Giovani e adult i, non occupat i o occupat i, resident i o domiciliat i in Emilia-Romagna, 

che sono in possesso del diploma di ist ruzione secondaria superiore. L’accesso è 

consent ito anche a coloro che sono stat i ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a 

coloro che non sono in possesso del diploma di ist ruzione secondaria superiore, previo 

accreditamento delle competenze acquisite in precedent i percorsi di ist ruzione, 

formazione e lavoro successivamente all’assolvimento dell’obbligo di ist ruzione.

I partecipant i devono dimostrare di possedere le seguent i conoscenze: lingua inglese 

livello A2; informat ica di base; disegno tecnico CAD-AUTOCAD elementare, concet t i di 

elet t ronica, elet t rotecnica, component ist ica meccanica, oleodinamica e pneumat ica -



livello base; element i base di organizzazione aziendale e competenze relazionali 

(competenze t rasversali).

Iscrizione

Iscrizioni entro il 16/ 10/ 2015.

Le domande di iscrizione, unitamente al curriculum vitae, devono essere inviate entro 

il termine fissato via fax allo 0544/ 270210 oppure via e mail all’indirizzo 

cmartoni@sviluppopmi.com

Criteri di 

selezione

La selezione verterà sulla valutazione dei requisit i ogget t ivi (CV/ esperienza) e sulla 

verifica del possesso dei requisit i di base e tecnico-professionali richiest i. Ciò verrà 

effet tuato mediante somminist razione di test  sulle seguent i aree: lingua inglese (livello 

minimo di accesso A2), informat ica di base, conoscenza elementare del disegno 

tecnico CAD-AUTOCAD, concet t i base di elet t ronica, elet t rotecnica, component ist ica 

meccanica, oleodinamica e pneumat ica. 

I candidat i in possesso dei requisit i sopra indicat i verranno ammessi alla fase di 

selezione, art icolata in una prova di gruppo , in cui verrà sondato il possesso delle 

competenze t rasversali, e in un successivo colloquio mot ivazionale. 

La valutazione delle prove produrrà la graduatoria degli ammessi al corso.

Ente di 

formazione
Sviluppo Pmi srl – via M aestri del Lavoro 42/ f Fornace Zarat t ini, Ravenna

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Scuola capofila Ist ituto Statale Professionale “ Olivet t i Callegari” - Ravenna

Imprese

Nova Srl, Impresa Biesse Sistemi Srl, Deco Industrie S.coop, Sica Spa, Fratelli Righini Srl, 

D.253 Srl, Arteco Srl, Resta Srl, Tampieri Spa, Tema Sinergie Spa, Linea Alimentare 

Aresu Srl, M inipan Srl  

Università Alma M ater Studiorum - Scuola di ingegneria e architet tura, Bologna

Contatti

Referente: Chiara M artoni

Tel.: 0544/ 280280

E-mail: cmartoni@sviluppopmi.com

Sito web: www.sviluppopmi.com

Riferimenti
Rif. PA 2015-4263/ RER

Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 907 del 13/ 07/ 2015


