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Percorsi di Formazione Asse I Occupazione 
 

Titolo Operazione –  
 
Percorso Formativo: 

SVILUPPO DEL COMPARTO MECCANICO IN AREE URBANE  
 

“Tecnico 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 
Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale - 
AECA  - Via Bigari, 3 40128 Bologna 

Sede di svolgimento  

ENDO-FAP Don Orione – via Sarmato 14 – BORGONOVO VAL TIDONE (PC)  
Tel. 0523-862527  Fax 0523-863420 
Referente operazione: Claudia Bonzi 
e-mail: c.bonzi@donorioneweb.com; info@donorioneweb.com 

 
 
Contenuti del percorso 
 

- Principi di meccanica, elettromeccanica, pneumatica e oleodinamica 
- Conformazione macchine e sistemi automatizzati 
- Normativa in ambito manifatturiero-meccanico 
- Installazione e montaggio impianti automatizzati 
- Diagnostica impianti automatizzati 
- Innovazione dei sistemi automatizzati 
- Sicurezza sul lavoro    -   Orientamento al lavoro 

Requisiti di accesso 
I destinatari del progetto sono persone inoccupate, in possesso di conoscenze-capacità 
attinenti l’area professionale “Progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica”, 
acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione. 

Iscrizione e modalità              
di selezione 

Iscrizione entro il 25/11/2015. 
Per iscriversi è necessario compilare il relativo modulo di iscrizione e presentare la 
documentazione richiesta: autocertificazione di residenza/domicilio in Emilia Romagna, 
documento di identità e codice fiscale, curriculum vitae;  per i cittadini extracomunitari è 
richiesta copia del permesso di soggiorno.  
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.donorioneweb.com nella sezione Corsi. 
Solo nel caso in cui il numero delle pre-iscrizioni superi il numero dei partecipanti ammessi 
alla frequenza del corso (n° 12)  sarà organizzata la selezione. 
La selezione si terrà il 12/11/2015 presso ENDO-FAP Don Orione , via Sarmato 14 - 
BORGONOVO VAL TIDONE (PC).  E’ previsto un test scritto e un colloquio 
motivazionale. 

Quota iscrizione Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
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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 500 ore di cui 200 di stage.   Dal 16/11/2015  al 30/06/2016 

Numero partecipanti  12 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Istituzioni scolastiche, 
Università 

- Polo Superiore “Volta – Casali “ - Castel San Giovanni e Borgonovo VT (PC) 
- ISII  G. Marconi - Piacenza 

Imprese coinvolte 
ADECCO Italia SpA – OLIMPIA 80 Srl – EFFEA Sas di Fanaletti Andrea & C. – Mandelli 
Sistemi SpA – ELETTRON Srl – TAIC snc di Tramelli Cesare & C. – VALVITALIA SpA 
Divisione TECNOFORGE – VS Srl – Vetreria di Borgonovo SpA 

Riferimenti 
Operazione Rif. P.A. 2015-4071/RER Progetto n.  29 
 
Approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1080 del 28/07/2015 

 


