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TECNICO DELL’AUTOMAZIONE NELL’INDUSTRIA 4.0 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROFILO FORMATO 
 

Il Tecnico dell’automazione industriale è in grado di collaborare alla progettazione delle macchine automatiche 
sviluppando la logica di controllo della macchina/impianto e la gestione dei componenti elettronici dei moderni sistemi 
di automazione (PLC, HMI, motion control, ecc.). Collabora con l'ufficio tecnico e opera soprattutto nei cantieri presso 
i clienti nelle attività di programmazione e collaudo a bordo macchina.  
 

È in grado di approntare il funzionamento e 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, con competenze specifiche di elettrotecnica, elettronica, elettro-pneumatica e informatica. 
 

Inoltre, in considerazione del fatto che si occupa anche di manutenzione post-vendita, oltre che di programmazione e 
installazione degli impianti, la figura deve essere in grado di presidiare i moderni sistemi di manutenzione preventiva e 
predittiva, abilitando le imprese alla fornitura di servizi innovativi e di metodi manutentivi economici e veloci, 
praticabili da remoto e da qualsiasi dispositivo (e-maintenance). 
 
A CHI È RIVOLTO IL CORSO  
Il Progetto si rivolge a non occupati, giovani e adulti, con esperienza lavorativa coerente pregressa rispetto ai 
contenuti del percorso, con domicilio/residenza in Emilia-Romagna.  
 

Requisito ulteriore è che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione, che 
siano già in possesso di conoscenze e capacità tali da facilitare il processo di apprendimento delle competenze proprie 
della qualifica. Essendo la qualifica di riferimento un 6° livello EQF, come previsto dalla Del. 1298/2015, i partecipanti 
dovranno possedere titoli di studio o qualificazioni di livello non inferiore a 4: diploma professionale di tecnico, 
diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale, certificato di specializzazione 
tecnica superiore. 
 

Nello specifico: 

• giovani con titoli di studio superiore (diploma o laurea, prevalentemente ad indirizzo tecnico: meccanico, 
meccatronico, elettronico, informatico…)  

• adulti con capacità e conoscenze coerenti rispetto ai contenuti del percorso, sviluppate nell’ambito di impieghi 
pregressi nel settore meccanico (anche in forma saltuaria e frammentaria, es. attraverso contratti in 
somministrazione, a tempo, in staff leasing) 

 
Requisiti sostanziali: i partecipanti dovranno vantare pregresse esperienze professionali (e formative) nel settore 
meccanico e nello specifico dovranno possedere capacità e conoscenze proprie dell’Area professionale “Progettazione 
e produzione meccanica ed elettromeccanica” 
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Tra le conoscenze/capacità “trasversali” richieste: 

• organizzazione aziendale 

• ICT 

• capacità di relazionarsi adeguatamente utilizzando lo stile comunicativo più idoneo, di lavorare in gruppo, di 
adottare modalità e tecniche di negoziazione 

• capacità di pianificazione del proprio lavoro e di lavoro per obiettivi 
 
NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI 12 
 
ISCRIZIONI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare e inviare il modulo di iscrizione, unitamente al proprio 
CV (possibilmente nel formato UE Europass ENTRO E NON OLTRE il 31 marzo 2020. 
La selezione si effettuerà a partire dal giorno 06 aprile 2020. Verrà elaborata una graduatoria che assicurerà al 
candidato la trasparenza dei risultati e degli esiti della selezione. 
 
GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO 16 MARZO 2020, ORE 15:00 
 
PROGRAMMA FORMATIVO 
 

Il corso prevede complessivamente 300 ore di formazione:  
 

• 220 ore in aula/laboratorio/visite guidate 

• 80 ore di stage aziendale 
 
Periodo di svolgimento: aprile 2020 – ottobre 2020 
 
Contenuti del percorso formativo: 
 

• Patto formativo e Team Building 

• Sicurezza sul lavoro e integrazione con i 
processi aziendali 

• Analizzare componentistica e sistemi di 
controllo di macchine e impianti 
automatizzati   

• Impostare procedure di realizzazione di 
macchine e impianti automatizzati 

• Installare sistemi software per automatizzare 
macchine e impianti 

• Realizzare circuiti elettrici/elettronici  

• Realizzare circuiti pneumatici e oleodinamici  

• Settare e collaudare macchine e impianti 
automatizzati 

• Predisporre migliorie in macchine e impianti  
 

 
SEDE di SVOLGIMENTO  
 

Ca' Bella, Centro di Formazione Tecnologica Via per Castelnuovo 200 - 41043 - Formigine (MO) 
 
ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI 
 

Al termine del percorso sarà rilasciato un Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in 
“TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE” (Area Professionale "PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MECCANICA ED 
ELETTROMECCANICA") previsto dal Sistema Regionale delle Qualifiche, previo il superamento di un esame finale ai 
sensi del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione 
 
COSTO 
 

Il percorso è interamente GRATUITO! Il Corso è finanziato da Fondo Sociale Europeo e Regione Emilia-Romagna 
 
REFERENTI DEL PROGETTO 
 

Andrea Giacomozzi e Isabella Albertini 
tel. 059 5966125  
cabella@zenitformazione.com   
 

mailto:cabella@zenitformazione.com
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SOGGETTO GESTORE E PARTENARIATO 
 

 

L'operazione è gestita da Zenit Formazione (Ente di formazione accreditato dalla 
Regione Emilia-Romagna) che si avvale della collaborazione di prestigiose imprese del 
territorio che hanno costituito e sostenuto la Corporate Academy di Rete Ca' Bella, 
fornendo supporto a partire dalla raccolta analisi dei fabbisogni formativi, fino alla 
partecipazione attiva al processo formativo con testimonianze aziendali, visite guidate e 
disponibilità ad accogliere i partecipanti per lo svolgimento dello stage 

Soggetto gestore 
 

Zenit Formazione 
 
Partner 
 

I.I.S. A. Ferrari, Associazione 4HUB, Cooltech srl, Worgas Bruciatori srl, Tellure Rota spa, LK Lab srl 
 
Soggetti promotori che sostengono il progetto 
 

Comune di Formigine, Fondazione Democenter-Sipe, CRP Meccanica, ABM Automazioni, Fimo, RFC Rettifica Corghi, 
Elettrondata, Errevi Electric, BS, Modelleria Modenese, Stilma, OMG di Messieri Edoardo & C., Euromac, Andreoli & 
C., Imal, Grafos Steel, Sertam, Ciemme80, Sitec, LB Officine Meccaniche, CMP Marano, Snap on Equipement, Pulsar 
Industry, RCM 
 

LA NOSTRA STORIA 
 

   
 
 

PARTENARIATO CA’ BELLA 
FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE: Il più importante centro di innovazione e trasferimento tecnologico dell’Emilia-
Romagna, collegato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
4HUB: Associazione di imprese tra le più importanti del territorio formiginese (COOLTECH, TELLURE ROTA, WORGAS), 
nata per rappresentare la visione, i fabbisogni e le potenzialità formative delle imprese nel partenariato di CA’ BELLA 
LK LAB: società di ricerca, sviluppo sperimentale e formazione nel campo della robotica, dell’ingegneria, scienze 
naturali e biotecnologie. Dal 2018 è socio fondatore del Centro di Competenza ad Alta Specializzazione del MISE 
“ARTES 4.0” coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
 

PARTENARIATO TECNICO CA’ BELLA 
KUKA: Leader mondiale di robot industriali e soluzioni per l'automazione industriale. Ca’ Bella è sede del KUKA 
COLLEGE MODENA: unica realtà presente sul nostro territorio 
SIEMENS: Multinazionale che si contraddistingue per eccellenza tecnologica, innovazione e qualità dei prodotti. Ca’ 
Bella è un centro riconosciuto e autorizzato da Siemens SCE (Siemens Automation Cooperates with Education) per la 
formazione professionale 
TOPSOLID: Leader nello sviluppo di software CAD/CAM/PDM/ERP, vanta una gamma di prodotti di ultima generazione, 
completa e unica sul mercato 
MISTER WEB: IT System Integrator Servizi evoluti di vendita, assistenza e consulenza informatica, è un punto di 
riferimento importante per le aziende del territorio 
 
 


