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TECNICHE DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE/PLC 

 

 

Perché partecipare 

 

Per acquisire competenze utili rispondere alla sfida del nuovo paradigma 

industriale denominato INDUSTRIA 4.0, in riferimento agli ambiti tematici 

individuati dalla Strategia di specializzazione intelligente - S3, in particolare la 

programmazione di impianti di elevata automazione industriale. 

Per avere maggiori opportunità di impiego nell’area della produzione in 

particolare per il profilo del conduttore a controllo numerico la quale registra 

una carenza di questi profili che è da ricondurre sia ad una disaffezione rispetto 

al settore produttivo sia ad una mancata corrispondenza tra caratteristiche 

richieste e caratteristiche possedute. 

 

Chi può partecipare 

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL. 

Prerequisito preferenziale: possesso di un titolo di studio tecnico di scuola 

secondaria superiore di indirizzo elettronico/elettrotecnico, o conoscenza di 

componentistica elettrica e di schemi elettrici. 

 

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 per programmare un sistema di automazione 

nel rispetto della normativa di settore, sulla base delle indicazioni 

contenute nel progetto esecutivo e/o delle indicazioni del committente. 

 

Conoscenze tecnico professionali 

- Tipologie e caratteristiche tecniche dei principali PLC e relativi componenti 

installati nelle automazioni industriali 

- Tecniche di sviluppo software per PLC 

- Tipologie dei linguaggi di programmazione per PLC 

- Tipologie di segnali e relative interfacce di collega-mento  

- Metodi di acquisizione dei segnali 

- Tecniche di sviluppo di processi di automazione con digrammi P&I 

- Configurazione dei servomotori 

- Tecniche di gestione controllo assi e robotica 

- Tecniche per lo sviluppo dei sistemi di sicurezza  

- Tecniche per la messa in servizio e la gestione degli errori hardware 

- Strumenti, check list e metodologie per il rilevamento degli errori software  

- Tecniche di diagnostica software  

- Tecniche per lo sviluppo di sistemi di supervisione 

Conoscenze trasversali 

-Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro 

-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 prevista è di 200 ore di aula e laboratorio. 
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Come partecipare 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL 

registrandosi in modo autonomo sul portale 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-

lavoro/lavoro/FOGLIA135/  oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. 

Le persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, 

dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 

Info 

 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG 

e un Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori. 

Mail infocorsi@fondazioneosf.it 

Tel. 0434 361470 

 

 

 

 

 

ATI 5 - HUB PORDENONESE 

 


