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TECNICHE PER L’INNOVAZIONE DI PRODOTTI E PROCESSI INTEGRATI 

 
 

 

 

 

Perché 

partecipare 

Il profilo professionale che andrà a delinearsi sarà quello di una figura altamente 

qualificata che andrà ad operare nel settore della progettazione e dell’industrializzazione, 

nel contesto delle soluzioni utilizzate per realizzare, integrare e controllare macchine e 

sistemi destinati ai più diversi tipi di produzione. Il profilo sarà adatto per tutte le Aziende 

4.0 che utilizzano al loro interno sistemi automatici industriali e robotici e che necessitano 

di figure che riescano a gestire in modo completo tutto il processo produttivo. Il corso 

fornirà, inoltre, gli strumenti base propedeutici per la partecipazione ad un percorso 

specialistico che andrà a completare la formazione, consentendo ai partecipanti di affinare 

le proprie conoscenze e competenze. 

 

Chi può 

partecipare 
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL 

Che  

cosa si farà 

 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali 

della Regione FVG e al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze 

relative a: 

 Meccanica e tecnologia dei materiali 

 Elettrotecnica ed impianti elettrici 

 Elettronica e sistemi 

 CAD e CAM 

 Programmazione 

 Automazione industriale 

 Robotica Industriale 

 

Conoscenze trasversali 

 Inglese tecnico 

 Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro 

 

Quanto dura 

 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (12 iscritti). 

La durata è di 515 ore di aula e laboratorio, di cui 200 di stage in azienda. 

 

Dove 
IIS Jacopo Linussio 

Via Circonvallazione Sud, 29, 33033 Codroipo (UD) 

Tel. 0432.900815 

Come 

partecipare 

 

 

Il corso progettato in collaborazione con PMP PRO - MEC S.P.A., prevede una 

selezione che verrà effettuata dagli operatori del servizio preselezione del CPI, con i 

referenti aziendali e quelli di EnAIP FVG, previa autocandidatura.  

Se in possesso dei prerequisiti richiesti le autocandidature possono essere presentate al 

link https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/home usando il pulsante MI CANDIDO. 
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Info 

 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e un Attestato di 

Formazione generale sicurezza lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI 

 

 

 

 


