
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del percorso 
 

TECNICO DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Tecnico dell'automazione industriale è in grado di approntare il funzionamento ed 
intervenire nel programma, di singole macchine o impianti automatizzati, presidiando le 
attività di collaudo e delibera delle apparecchiature elettroniche di comando, controllo e 
regolazione dei processi. 
 

 
Ente di formazione 
 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 
Via Bigari 3 
40128 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 
Via Elia Rainusso, n°138/N Modena (MO) 
Referente: Salvatore Giannini 
Tel.059/332592 FAX 059/827190 e-mail: sedemodena@ialemiliaromagna.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Pannelli di comando remoti, controllo di sistemi automatici, sensori, azionamenti, 
convenzioni sull’uso di suoni, colori e forme nell’interfaccia operatore.  
Funzionamento e uso delle principali apparecchiature elettroniche per il comando, il 
controllo e la regolazione dei processi. 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Potranno accedere al percorso giovani e adulti disoccupati o occupati  già in possesso 
di conoscenze e capacità tali da facilitare il processo di apprendimento delle 
competenze proprie della qualifica, ma prioritariamente persone disoccupate. Le 
conoscenze richieste in ingresso sono: 
- Il ciclo della progettazione e produzione meccanica 
- Linee e tipologie di prodotti meccanici 
- Azionamenti, dinamica e controllo dei sistemi meccanici 
- Metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed a controllo numerico 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 17 marzo 2015  
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso la segreteria IAL ER srl di 
Modena 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito: www.ialemiliaromagna.it. 
La selezione prevede: una fase di orientamento all’utenza, la verifica dei 
 requisiti formali e sostanziali, un test scritto e un colloquio motivazionale  

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE” 
 



 

 
 

 

 

 

 
Durata e periodo di 
svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: marzo 2015 – luglio 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
MALAGOLI ALDEBRANDO Srl 
FIP Srl 
SARC ITALIA Srl 
ST AUTOMATION Srl 
 

Scuole /// 

Università /// 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3198/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


