ADDETTO AGLI IMPIANTI AUTOMATIZZATI
A chi è rivolto: Giovani maggiorenni e adulti non occupati.
Requisiti: Diploma di Scuola Secondaria di Primo grado (Licenza media)
Quando si svolge: Inizio presunto ottobre 2017 - Termine giugno/luglio 2018
Durata: 600 ore di cui 180 Stage
Dove si svolge: FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia 6 – Torino
4 – 50 – 51– 46

Stazione Stura

Frequenza: Diurno
Titolo rilasciato: Qualifica
Selezione: Colloquio motivazionale di orientamento
Il Corso intende formare una figura professionale in grado di:
 Effettuare attività di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria, con interventi su sistemi
automatici che governano cicli tecnologici;
 Installare parti di sistemi automatici sia a livello hardware e/o software;
 Mettere a punto le parti installate;
 Installare parti e/o sistemi automatici effettuare la successiva verifica funzionale con procedure
assegnate;
 Manutenere sistemi automatizzati;
 Intervenire con piccole modifiche hardware e software, necessarie alla messa a punto, con
procedure e specifiche tecniche fornite.
Al termine dell'intervento formativo sono possibili opportunità di occupazione in aziende di qualsiasi
dimensione che operano nei seguenti ambiti: installazione di impianti elettrici civili e industriali;
regolazione e taratura di attuatori; manutenzione di impianti elettrici industriali; programmazione e
manutenzione con uso di PLC.
Nella sede formativa le lezioni si svolgono in aule e laboratori con attrezzature moderne ed hanno
carattere prevalentemente pratico.
L'inserimento in azienda per l'esperienza di stage avviene, per ogni allievo/a, sulla base di un progetto
condiviso tra l'allievo/a, l’azienda ospitante, e l’agenzia formativa.
Alla fine del corso sarà cura dell'Agenzia "forma-re-te" inviare i nominativi degli/delle allievi/e alle
aziende o enti di interesse per la figura professionale.
Il corso sarà attivato previa approvazione e finanziamento della Città Metropolitana di Torino
Soc. coop. Forma-re-te emanazione di A.G.C.I.
Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino
Tel. 0110867565 - info@forma-re-te.it
Preiscrizioni/Informazioni: orario da lunedì a giovedì 9-13/14-17 venerdì 9-13
www.forma-re-te.it (possibilità di preiscrizione on line)

