
 

 

 

 

           

      
      

 

 
 

Descr
profes

          
          

Corso

Tec

rizione del p
ssionale 

           
           

 

o biennale

SIST
cnico Sup

profilo G
sc
l’o
lu
 
Il 
m
rim
m
si/
fin
wa
zio
 
Co
lo
ca
sc
st
cu
co
pr
Ef
tiv
in 

   
 Fonda

Aer

e professi

TEMI INT
periore pe

li Istituti Te
cono un ca
obiettivo di f
ppo econom

Tecnico s
meccanici o

mento all'im
ateriali e 
/prodotti 
no all'utilizz
are di ra
one e simul

oniuga dive
gie quali la

a e l'elettron
ce nelle att
ruzione, te

umentazion
omando, co
revenzione 
ffettua il col
ve), garante

funzione d

azione 
ospazi

onalizzant
 Bien

TEGRA
er l’innova

cnici Super
anale forma
formare tec
mico del nos

uperiore p
pera nel se
mpiego di 
di proces-
meccanici

zo dei soft-
ppresenta-
lazione.  

erse tecno-
a meccani-
nica, e agi-
ività di co-

esting, do-
e di proces

ontrollo e re
guasti. 
llaudo degli
endone sia i
el programm

 
 
 

 

ITS pe
io/Mecc

te con rila
nnio 2020-

 
ATI DI PR
azione di

riori (ITS) s
ativo di live
cnici superio
stro Paese,

per l’autom
ettore della 

ssi/impianti 
egolazione 

i apparati (l
il rispetto de
ma di produ

er la Mo
catron

ascio di DI
-2022 

RODUZ
i Process

sono scuole
ello post se
ori nelle are
, anche in a

mazione e l
progettazio

automatici. 
sia metodi

inee di prod
elle specific
uzione.  

obilità 
ica del

IPLOMA d

ZIONE - 
si e Prodo

e di Alta Sp
econdario, p
ee tecnolog
ambito Indus

l’innovazion
one e indust

In tale con
che di colla

duzione e m
che tecniche

Sosten
l Piemo

di V° livello

CNC 
otti Mecca

pecializzazio
parallelo a

giche strate
stry 4.0 

one di proc
trializzazion

ntesto appli
audo, mess

macchine in
e sia la loro

 

nibile  
onte 

o EQF  

anici 

one che co
ll’università
giche per lo

cessi e pro
ne, anche in

ca sia siste
sa in funzio

ntelligenti e 
o riconfigura

 

Pag. 1 

           

stitui-
, con 
o svi-

odotti 
n rife-

emi di 
one e 

adat-
abilità 



 

 

 

 

 
Destin

 
Durat
gimen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiet
dell’a

natari 

ta e luogo d
nto del cors

ttivi e conten
ttività forma

 
Al
(A
 
 
Re
in
L’A
m
gl
Re
da
st
L’
rim
 
Ac
po
M
lez
 

i svol-
so 

nuti 
ativa 

 
4 
65
 
Se
c/
Vi
  
So
az
 
 

ll’interno de
Area di Prog

ealizzazion
ntegrate co
Area di Pro

metodo inte
i standard 
everse Eng
ati per la cr
emi avanz
esercitazion
mento. 

ccedono ai 
ossesso d
inistero de
zioni). Il cor

semestri p
50-750 ore 

ede princip
/o la Fonda
ia Braccini

ono previst
ziende e/o p

 Proge
nel ris
logie 

 Utilizz
zione 
tecnic

 Realiz
comp
cesso

 Individ

el percorso 
getto) a cui 

ne di partic
n particola

ogetto ha l’o
grativo di t
progettuali 

gineering at
reazione de
zati di pro
ne precede

corsi, prev
i diploma 
ella Pubblic
rso è riserva

er un totale
di tirocinio o

pale di svo
azione ITS A
, 17 – TOR

te esercitaz
presso i cen

ettazione di
spetto degli
abilitanti di 
zo delle tec

per realiz
co di dettag
zzazione di
onenti ottim

o di lavorazi
duazione 

 
 
 

di formazio
parteciperà

colari con 
are riferime
obiettivo di 
tecnologie
richiesti. In

ttraverso l’u
el modello m
oduzione -
e il coinvolg

vio supera
di scuola 
ca Istruzio
ato a max 3

e di 1800 o
o Apprendis

lgimento d
AEROSPA

RINO  

zioni, labor
ntri di ricerc

 macchine 
i standard p
Impresa 4.0

cnologie di 
zzare lo s
lio del prod
 modelli vir
mizzati per
ione; 
delle tipol

one, è stata 
à ogni stude

utilizzo di
ento ai proc
mettere in 

e I4.0, per re
n particolar
utilizzo di S
matematico 

CENTRI 
imento dire

amento de
media sup

one (pre-req
30 candidati

ore suddivis
stato Alta F

del corso: 
ZIO/MECCA

ratori e vis
a del territo

e impianti 
progettuali r
0 
simula-

sviluppo 
otto; 
rtuali dei 
r il pro-

ogie di 

introdotta u
ente del cors

 tecnologi
cessi CAD-
condizione 
ealizzare de
e si metter

Scansione 
e realizzaz
DI LAVOR
tto ed attivo

lle selezio
periore qu
quisito obbl
 

se in 2 ann
ormazione 

ATRONICA

site didattic
orio. 

e industrial
richiesti, uti

una esperie
so:  

e produttiv
-CAM-CNC
tutti gli allie

ei particolar
rà in opera
Laser 3D, 

zione del pa
RO CN ad
o di tecnici 

oni, i giovan
uinquennale
igatorio di a

ni (900 ore 
in Azienda.

A  

che direttam

lizzazione d
lizzando le 

 

enza proget

ve avanzat
C. 
evi di utilizz
ri nel rispett

un proces
elaborazion

articolare co
d alta vel
aziendali d

ni e gli adu
e rilasciato
accesso all

all’anno), d
. 

mente press

della produz
principali te

 

Pag. 2 

ttuale 

te ed 

zare il 
to de-
sso di 
ni dei 
on si-
ocità. 

di rife-

ulti in 
o dal 
e se-

di cui 

so le 

zione 
ecno-



 

 

 

 

 
Unità 
Princ

Possi
occup

formative 
ipali 

ibili sbocch
pazionali 

 

 
 

i Il 
l'E
pl

mater
lavora

 Selez
bricaz
del pr

 Organ
logie 

 Collau
ve) in

 Gestio
l’utiliz
l’integ
versi s

 Riallin
 Comp
 Diseg
 Metro

 Proge
 Gestio
 Sistem
 Tecni
 Gestio
 Gestio

macc
 Organ

 Gestio
zione 

 Gestio
duttiv

 Robot
 Ingles

all’aer
rimen

 Svilup
gua in

 Parità
 Sicure

Diploma Te
EQF è ricon
omato può 

riali partend
abilità degli 
zione delle 
zione additi
rodotto; 
nizzazione e
di simulazio
udo degli a
 funzione d
one dei pr
zo degli 

grazione de
sistemi di g

neamento a
petenze com
gno meccan
ologia indus

ettazione as
one integra
mi CAM 
che di fabb
one process
one man
hine 
nizzazione a

one sistem
avanzato 

one dei pro
i 
tica collabo
se tecnico
ra tecnolog
to 

ppo sosteni
nglese 
à fra uomini 
ezza e salu

ecnico Sup
nosciuto e s

avere pos

 
 
 

do dall’esam
stessi; 
tecnologie 
iva e sottra

e gestione 
one tra mac
apparati (line
el programm
rocessi di 
strumenti 

elle nuove in
gestione del

ambito scien
muni e trasv
nico e Sistem
striale 

ssistita con 
ta sistemi d

bricazione so
si con tecno
nutenzione 

aziendale 

i di produ-

ocessi pro-

orativa 
correlato 

gica di rife-

ibile in lin-

e donne e 
te sui luogh

periore, graz
spendibile s
ssibilità di i

me delle ca

più approp
attiva per la

del process
cchine interc
ee di produ
ma di produ
manutenzi
di diagno

nterfacce b
le informaz

ntifico e tec
versali - am
mi CAD 

tecniche ca
di produzion

ottrattiva e 
ologie di ma

non discrim
hi di lavoro: 

zie alla cer
su tutto il te
mpiego pre

aratteristiche

priate di ma
a prototipaz

so produttivo
connesse (M
uzione e ma
uzione; 
one avanz

ostica e p
asate sulla
ioni (IoT e c

nologico 
bito scientif

ae e Revers
ne CNC 

additiva (pr
anufacturing

minazione 
generale e

tificazione d
erritorio dell
esso aziend

e fisiche, te

anufacturing
zione e l’ind

o con l’impi
M2M); 
acchine inte

zata (e-ma
prognostica
a realtà aum
cloud comp

fico e tecno

se Engineer

rototipazion
g alta veloc

e specifica 

delle comp
la Comunità
de di quals

 

ecnologiche

g avanzato
dustrializzaz

iego delle te

elligenti e a

intenance),
 intelligen

mentata con
puting); 

ologico 

ring 

e rapida) 
cità 

petenze sec
à Europea.
siasi dimens

 

Pag. 3 

e e di 

, fab-
zione 

ecno-

adatti-

 con 
te e 

n i di-

condo 
 Il di-
sione 



 

 

 

 

Certifi

 
Tipolo
selezi

 
Iscrizio
 
Data d
 
Costi 

 
Enti pr
Finanz

 
Per in
e Ori
         
 
 

   

 

. 

cazioni rilas

ogia e data
ione inizial

oni  

di avvio  

romotori e  
ziatori 

nformazion
entamento
                 

 Scrivi 

Visita 

op
le
au
 

sciate I c
na
cer
qu
 

a della 
e 

 
La 
me
de
Se
col
ing
ni d
Te
po
 
Di 
 
Di 
 
I c
al 
tra
 
Fo

ni 
o:             Fo
               V

 a: seg

il sito 

peranti in s
nza.  Il titol
utonomo o d

corsi ITS pe
ali, un Dipl
rtificazione 
alifiche (Eu

Selezione 
ento. Viene 
i prerequisi

eguono test
lloquio mot

glese (livello
di cultura ge

empi e mod
. 

norma, ent

norma, fine

orsi della F
partecipan
mite il Fond

ondo Sociale

ondazione I
ia Paolo Br

greteria

e regis

Tel

ettori produ
lo offre anc
di libera pro

ermettono 
oma di Te
delle comp
ropean Qua

avviene a
fatta una p

ti di ingress
tecnico/att

ivazionale. 
o B1), uso d
enerale tec
alità di sele

ro ottobre.

e ottobre-No

Fondazione 
nte  poiché 
do Sociale E

e Europeo, 

TS per la M
accini, 17 1

afondaz

strati:  

efona

 
 
 

uttivi divers
che specific
ofessione ne

di acquisi
ecnico Sup
petenze corr
alification F

ttraverso u
prima analis
so al corso. 
titudinali pe
Competenz

del persona
cnico scienti
ezione veng

ovembre. 

ITS Mecca
interament

Europeo (F

Regione Pi

Mobilità Sos
0141 Torin

 

zione@

www.i

a  011-

ificati, comp
che compet
el settore. 

ire, a segu
periore rico
rispondenti 

Framework).

na fase pr
si delle can
 

er la verifica
ze verificate

al computer 
fica. 
gono definit

atronica/Aer
e finanziati 
SE) 

iemonte, M

stenibile Aer
o    

@its-ae

ts-aero

-38 28 4

prese le so
enze utili a

ito di supe
onosciuto 
al V livello 

. 

eliminare d
didature pe

a delle com
e con i test
a livello Ut

ti e comuni

rospazio de
dal MIUR e

IUR. 

rospazio/Me

erospaz

ospazio

476 

ocietà di se
ad una pros

eramento d
a livello e
del Quadro

di informazi
er la verifica

mpetenze e 
t: conoscen
tente e poss

cati con su

el Piemonte
e dalla Reg

eccatronica

ziopiem

opiemo

 

rvizi e di co
spettiva di la

degli esam
uropeo co
o europeo d

one e orie
a del posse

un success
nza della lin
sesso di no

ufficiente an

e sono grat
gione Piemo

a 

monte.

onte.it

 

Pag. 4 

onsu-
avoro 

mi fi-
n la 

delle 

nta-
esso 

sivo 
gua 

ozio-

ntici-

tuiti 
onte 

it 


