
 

 

 

 

PRENDI IN MANO IL TUO FUTURO 

 

Il Territorio 

Il Piemonte è terra di eccellenze, anche e soprattutto tecnologiche e industriali. In questo contesto l’ITS per 

la Mobilità Sostenibile è un hub di sistema: un nodo strategico dove si fa più stretta la collaborazione tra gli 

enti, il mondo del lavoro, la ricerca scientifica e la formazione. Il Piemonte ha una forte tradizione nel 

settore della meccatronica e dell’aerospazio che vede il proliferare di numerosissime aziende del settore 

sviluppate a livello mondiale.  Sono presenti sul nostro territorio eccellenze dell’aerospazio e 

prestigiosissime aziende nel settore della Robotica e dell’Automazione Industriale. 

 

La Missione  

Raccogliamo i segnali del mercato e delle realtà produttive e diamo ai giovani le competenze tecniche e 

umane adeguate per inserirsi con successo nello scenario competitivo contemporaneo. Costruiamo precisi 

percorsi formativi con aziende di respiro internazionale e con un forte tasso di innovazione tecnologica. 

garantendo ai giovani un bagaglio di conoscenze spendibili negli anni. 
 

Didattica Esperienziale  

Privilegiamo una didattica esperienziale dove l’apprendimento si realizza attraverso l’azione e la 

sperimentazione. Mettiamo in campo Case Study aziendali  per permettere il confronto reale  con 

situazioni, compiti e ruoli simili alle realtà lavorative di tutti i giorni. Nel caso di aziende fortemente 

tecnologiche come quelle del nostro territorio è abbastanza comune trovarsi ad operare su macchine ed 

impianti di elevato valore tecnologico ed economico. Obiettivo primario di questa fondazione rimane la 

didattica esperienziale in condizioni di compito per garantire alle persone di potersi presentare alle aziende, 

fin da subito, come risorse ad elevato valore aggiunto.  

 

1200 ore con le Aziende 

Il network che abbiamo costruito coinvolge attivamente le aziende,  realtà produttive piemontesi di ogni 

dimensione, centri di ricerca e innovazione nelle quali i partecipanti saranno immersi per circa i due terzi 

del percorso formativo.  

 

 



Profili professionali proposti dalla  nostra Fondazione: 

 

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI 

Sede di svolgimento: Torino  - ASSOCAM SCUOLA CAMERANA 

 

Il corso prepara una figura tecnica ad alta specializzazione, con competenze multidisciplinari in ambito 

meccanico, elettronico e automazione, impiegato a supporto della produzione industriale, nella 

progettazione di apparati e impianti e nel collaudo di sistemi. 

 

Principali obiettivi dell’attività formativa: 

 

• Operare nella realizzazione, integrazione e controllo di macchine e sistemi automatici destinati a 

diversi tipi di produzione. 

• Utilizzare i dispositivi di interfaccia tra le macchine e i sistemi che le controllano, intervenendo nella 

loro programmazione (PLC), collaudo e messa in funzione. 

• Gestire le tecnologie robotiche nell’ambito delle produzioni industriali. 

• Collaborare con le strutture aziendali preposte alla realizzazione, produzione e manutenzione 

(preventiva, ordinaria e straordinaria) dei dispositivi su cui interviene. 

• Avere le capacità operative necessarie per effettuare attività di assemblaggio/cablaggio di sistemi e 

componenti meccatronica mediante interventi di tipo elettrico, elettronico, meccanico e 

oleopneumatico. 

 

 

TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MESSI DI TRASPORTO E/O RELATIVE 

INFRASTRUTTURE 

Sede di svolgimento: Novara - ITIS G. Fauser  

Il corso prepara una figura tecnica ad alta specializzazione a supporto della produzione, con competenze 

relative a organizzazione e gestione aziendale, metodi e tempi di fabbricazione, gestione del ciclo di 

produzione, del magazzino e della logistica.  

Principali obiettivi dell’attività formativa: 

 

• pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie alla produzione di mezzi di trasporto in 

conformità alle norme di riferimento; 

• operare nell'ambito di un processo di produzione nel rispetto di un piano programmato di attività; 

• organizzare e sovrintendere le attività di supporto alla produzione. 

 

  

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE E L’INNOVAZIONE DI PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI 

Sede di svolgimento:  Fossano (CN) - IIS G. Vallauri 

Il corso prepara una figura tecnica ad alta specializzazione a supporto della produzione, con conoscenze e 

abilità relative a meccanica, elettrotecnica, elettronica, informatica e tecnologie dei processi e dei prodotti.  



Principali obiettivi dell’attività formativa: 

 

• ricercare e applicare le normative tecniche e di sicurezza del settore elettrico, elettronico e meccanico 

nella progettazione e nell’utilizzo della componentistica; 

 

• analizzare, progettare e condurre sistemi di produzione automatizzati ed a tecnologia integrata; 

 

• definire programmi per CNC, PLC e microcontrollori; 

 

• progettare, predisporre e gestire sistemi pneumatici e oleodinamici; 

 

• predisporre, programmare e condurre robot industriali; 

 

• gestire impianti industriali anche con il supporto di sistemi SCADA; 

 

• configurare, dimensionare, documentare e manutenere sistemi automatici di diversa tipologia; 

 

• applicare su sistemi e impianti le metodologie di prevenzione, analisi e diagnostica dei guasti e 

proporre eventuali soluzioni. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Per informazioni: 

 FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE AEROSPAZIO/MECCATRONICA 

info@its-aerospaziopiemonte.it  

www.its-aerospaziopiemonte.it  

 

 


