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AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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CORSO PER TROVARE LAVORO

DURATA: 110 ore
AVVIO: Aprile 2022
ORARIO: preserale
GRUPPO CLASSE: minimo 10 persone
GRATUITO:

Il corso è finanziato, per chi possiede i requisiti, al
100% da POR FSE 2014-2020 a carico del Fondo Sociale
Europeo e della Regione Piemonte.
È richiesta una marca da bollo da € 16,00 per l’attestato.

CERTIFICAZIONE:
VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE
SEDE DI SVOLGIMENTO:
Canelli - via dei Prati 16
DESTINATARI E PREREQUISITI:
• Giovani e adulti disoccupati
• Età superiore ai 18 anni
• Diploma di scuola secondaria di I Grado

È necessario superare un TEST DI SELEZIONE:
Comprendente un colloquio orientativo-motivazionaleattitudinale e un Test di valutazione della conoscenza
degli elementi di base del disegno tecnico e di tecnologia
industriale

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
Il percorso mira allo sviluppo di alcune componenti delle
competenze maggiormente richieste dalle imprese per
inserirsi con un livello minimo di operatività nei processi di
lavoro, con particolare riferimento alle conoscenze e capacità
di base connesse alla realizzazione e conduzione di impianti
di automazione industriale (disegno e tecnologia elettromeccanica, programmazione PLC).

PROGRAMMA:

-Orientamento
-Sicurezza sul lavoro
-Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla difesa dell’ambiente
-Contestualizzare i principi dello sviluppo sostenibile nelle
attività economico-produttive del settore di riferimento
-Parità fra uomini e donne e non discriminazione
-Progettazione e Tecnologia dell’automazione
-Impianti di automazione

MODALITÀ: didattica laboratoriale esercitazioni pratiche in

laboratorio, lezioni partecipate e supportate da materiali didattici
multimediali, visite in loco e partecipazione a eventi tematici.
Particolare attenzione è posta all’evoluzione digitale e alle
tendenze legate a Impresa 4.0, alla capacità di identificare fonti
informative e modalità per l’aggiornamento e l’autoformazione
individuale attraverso l’utilizzo del web.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
telefono 0141.83.22.76
whatsapp 329.437.6574
so.canelli@aproformazione.it
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