
 
 
 

 

    

 
 

TECNICO PER LA CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI  

  
 

Operazione Rif. PA 2020-14495/RER approvata con DGR 935/2020 del 28/07/2020 
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 

Titolo del percorso Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati   

Descrizione del 
profilo 

Il Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati 
partecipa all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche. 
È formato per utilizzare metodologie e strumenti per produrre 
documentazione tecnica, condurre, controllare e svolgere manutenzione di 
impianti automatizzati. 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Tecniche di disegno e progettazione meccanica utilizzando software CAD 2 
e 3D, processi di lavorazione CNC tramite la programmazione con simulatori 
e software CAM, le lavorazioni e l’attrezzaggio di macchine a CNC, 
automazione e manutenzione, sicurezza, il mondo del lavoro, matematica 
professionale, comunicazione e inglese 

Sede di svolgimento  
 
Via G. d’Arezzo 14 - 42123 Reggio Emilia  
Telefono 0522 321332 – fax 0522 321678  

Durata e periodo di 
svolgimento 

 
1000 ore di cui 500 ore di Stage 
Durata del percorso: Il corso inizierà il 28 settembre 2020 terminerà entro il 
mese di giugno 2021 
Orari indicativi: formazione dal lunedì al giovedì con due rientri pomeridiani, 
stage diviso in due periodi. Il secondo periodo potrà essere svolto con il 
venerdì in stage in contemporanea alla formazione in aula oppure in un 
periodo con solo stage. 

Numero partecipanti Il corso è rivolto a 15 persone 

Attestato rilasciato 

Diploma professionale di “Tecnico per la conduzione e manutenzione di 
impianti automatizzati” 
Certificato di competenze per la UC “Sviluppo disegno prodotti in area 
meccanica” della qualifica professionale “Disegnatore meccanico” 

 
Destinatari 
 
Requisiti di accesso 

 
Giovani in uscita dal triennio IeFP  
 
I candidati devono essere in possesso della qualifica di Operatore meccanico 
conseguita nell’anno formativo 2019/2020 

Iscrizione Scadenza iscrizioni: 18/09/2020 

Criteri di selezione 
È prevista una prova, da effettuarsi il 21 settembre, relativa a capacità logico 
processuali (prova scritta) e alla motivazione (colloquio) 



 

 

Termini di 
partecipazione 

La partecipazione al corso è gratuita. 
 

Ente di formazione 
 
Fondazione Enaip “Don G. Magnani” 
 

 

 
Fondazione Enaip Don G. Magnani 
 

Partenariato 

Dino Paoli Srl 
EB TECH Srl 
Idromeccanica Bertolini Spa 
Ing E. Vezzadini & C Srl 
Lanci Srl 
L.M.I. Srl 
OMIG di Cocchi e Iori Snc 
Reggiani & Monzali Snc 
RFC Rettifica Corghi Srl 
Reggiana Macchine Utensili Srl 
Sala Fratelli Snc 
Tecnorally Engineering Sas 
Tecnogear Srl 
E.M.C. Srl 
B.I.M.A. Srl 
G.A.R. Srl 
Micro Master Srl 
Bombardi Rettifiche Srl 
 

 

Contatti 

 
Referente: Simone Sassi 
 Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Orientamento – Monica Rossi 

Mercoledì 15.00-17.00 
Via Guittone d’Arezzo 14 – 42123 Re 
Tel 0522/321332 – Fax 0522/321678 
infocorsi@enaipre.it – www.enaipre.it 

 


