
Descrizione del percorso formativo 

I corsi ITS "Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici" si svolgono in edizioni parallele, a Sesto 
San Giovanni (Corso MI) e a Bergamo (Corso BG). 
Essi sono articolati in Unità Formative con prove d’esame; al termine del percorso formativo è prevista la 
realizzazione di un project work e di un Esame di Stato finale di certificazione delle competenze acquisite. 
L'accesso ai corsi richiede il possesso di un diploma quinquennale di scuola superiore e il superamento di una 
selezione, composta da un test attitudinale e da un colloquio motivazionale; hanno l’obbligo di frequenza e un orario 
di 25 ore settimanali, da lunedì a venerdì, dalle ore 14 alle ore 19.  
Sono previste forme di sostegno economico per gli allievi che si distinguono per merito ancorché privi di mezzi. 
 
Le Unità Formative affrontate nel corso del biennio sono le seguenti: 
 

• Inglese 
• Qualità, Ambiente e Sicurezza 
• Organizzazione aziendale 
• Team Building, Project Management & Cost 

Accounting 
• Comunicazione, marketing e gestione clienti 
• Meccanica applicata 
• Elettrotecnica 
• Elettronica 
• Informatica e programmazione 
• Disegno industriale 
• Fondamenti di Matematica e Statistica 
• Processi produttivi & Macchine Utensili 
• PLC Programmable Logic Controller 
• Fondamenti di Automatica 

• Azionamenti 
• Pneumatica & Oleoidraulica 
• CAD Computer Aided Design 
• Studi di fabbricazione & Tecnologie innovative 
• CNC Computer Numerical Control 
• Microcontrollori 
• Supervisione di sistemi 
• Reti industriali 
• Robotica 
• CAM Computer Aided Manufacturing 
• CAE & Technical Writing 
• Direttiva Macchine 
• Quadri elettrici e Troubleshooting manutentivo 
• Metrologia, misure e collaudo 
• Project Work 

 

Competenze professionali in uscita 

Al termine del percorso i diplomati sono in grado di: 

• Realizzare, integrare, controllare macchine e sistemi automatici destinati ai più diversi tipi di produzione; 
• Utilizzare dispositivi di interfaccia tra le macchine controllate e gli apparati programmabili che le controllano, su 

cui intervenire per la programmazione, il collaudo e la messa in servizio, documentando le soluzioni sviluppate; 
• Programmare sistemi di automazione industriale (PLC, robot, macchine a CNC, reti di comunicazione, sistemi di 

monitoraggio e diagnostica ecc.); 
• Gestire i sistemi di comando, di controllo e di regolazione; 
• Collaborare con le strutture tecnologiche preposte alla creazione, alla produzione e alla manutenzione dei dispositivi 

sui quali intervenire; 
• Curare e controllare gli aspetti economici, normativi e della sicurezza. 

 

Sbocchi occupazionali 

Il Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici collabora all’interno dello staff tecnico per la 
progettazione di macchine automatiche, curandone l’assemblaggio, il controllo e la messa in esercizio. Opera nel 



campo della manutenzione degli impianti applicando metodologie di prevenzione, analisi e diagnostica dei guasti, 
proponendo soluzioni. A seguito di una analisi dei rischi, predispone i sistemi di sicurezza per gli operatori. 
 
Per ulteriori informazioni visita il sito www.itslombardiameccatronica.it 

 
 


