CORSO IFTS “TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI CIVILI E
INDUSTRIALI”

Nuovo Corso IFTS
Apertura iscrizioni al NUOVO corso IFTS :
“Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali”
DURATA: (novembre 2017 – giugno 2018)
STRUTTURA DEL CORSO: 400 ore di lezione + 400 ore di formazione aziendale in Alternanza o in
Apprendistato da svolgersi in orario pomeridiano (dalle ore 14.00 alle ore 18.00).
SEDE DEL CORSO: Il corso verrà erogato presso la sede dell’Istituto Romolo Zerboni in via Paolo della Cella 3,
10148 Torino, nella sede dell’Agenzia Formativa O.L.Tr.E. di corso Siracusa 10/A, Torino e nelle aziende presso
le quali è prevista l’attività di Alternanza o di Apprendistato.
DESTINATARI: Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Fatta salva
l’omogeneità del gruppo classe, è ammessa la partecipazione anche a coloro non in possesso del diploma di cui
sopra , previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro
successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro
dell’Istruzione 22 agosto 2007, n°. 139.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO: Dopo aver effettuato una pre-adesione tramite il presente sito, il
candidato verrà convocato per uno spazio di orientamento al corso ifts. A seguire effettuerà delle prove di
selezione consistenti in un test scritto e in un colloquio individuale. Durante il colloquio verrà raccolta
documentazione relativa a precedenti esperienze di studio e di lavoro. Verrà istituita una graduatoria finale.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
ALTRE CERTIFICAZIONI RILASCIATE previo superamento esami:
> Certificazione nuova ECDL
> Certificazione IGIENE e SICUREZZA
> Certificazione LEAN Organization
> Certificazione CLAD di National Instruments
> Patentino di ROBOTICA di Fiat Comau
> ECDL stampa 3D
SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Verranno formate figure professionali da inserire nel mondo del lavoro in qualsiasi processo aziendale che
richieda l’utilizzo di innovazione tecnologica: dalla progettazione alla gestione, fino al collaudo, ricerca guasti,
analisi e risoluzione di problemi.
Tale figura è fortemente richiesta in aziende/industrie di qualsiasi dimensione, nel settore meccanico, tessile
alimentare, produttivo, automotive, energetico, elettrico, meccatronico, ecc.
CONDIZIONI PER L’AVVIO:
Il corso sarà avviato in presenza di giovani e adulti “disoccupati” in numero minimo di 20. E’ consentita la
partecipazione di giovani e adulti occupati esclusivamente in aggiunta al numero minimo di 20.

CONTATTI:
I.I.S. Romolo Zerboni – Via Paolo della Cella 3, 10148 Torino – professori Caporale, D’Alessio, Schilirò
011.22.00.179
ifts@iiszerboni.it

MODULI DIDATTICI

Trasversali
– Accoglienza, primo orientamento 12h
– Sicurezza generale e specifica 16h
– Parità fra uomini e donne e non discriminazione 8h
– Preparazione e rielaborazione dell’esperienza di alternanza/ apprendistato 12h

Tecnico – Professionali
– Controllori in logica programmabile 16h
– Robotica industriale 20h
– Sistemi di comando e controllo dei movimenti 20h
– Macchine a controllo numerico 20h
– Impianti elettrici civili e domotica 16h
– Disegno tecnico- industriale con elementi di CAD 40h
– Manutenzione di macchine digitali 16h
– Tecniche di installazione e assistenza 32h
– Strumenti per la progettazione meccatronica 16h
– Sensoristica e Azionamenti elettro-meccanici 16h
– Elementi di pneumatica e oleodinamica 16h
– Direttiva macchine e marcatura CE 16h

Di Base
– In ambito relazionale 52h
– In ambito gestionale 40h

Stage
– Alternanza/ Apprendistato in azienda 400h

Esame Conclusivo 16h

