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MATERIE FONDAMENTALI del CORSO 

 

 

ENTI e AZIENDE COINVOLTI 

  

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Iscrizioni presso l’IIS GIORGI, Viale Liguria 21- MILANO, tel. 02. 

 

ROBOTICA – ELETTRONICA dei SISTEMI DIGITALI – RETI di COMUNICAZIONE – CAD 3D CATIA V5        

MECCATRONICA – AUTOMAZIONE con PLC – C.N.C. - PROTOTYPING 3D – ENERGIE RINNOVABILI 

IIS Giorgi – IIS Erasmo da Rotterdam - CNOS-FAP - Univ. Carlo Cattaneo LIUC               

Odisseospace – AssoMec – AIFM (Ass. italiana finiture metalli) - Formatech                                              

Fon Stam Press – Iron Painting TLM – Torneria EsseZeta – Gaser Ossido Duro 

Iscrizioni presso l’IIS GIORGI, Viale Liguria 21- MILANO, tel.     02.89400450 

Per informazioni dettagliate, telefonare a Adriana PARLATINI: 340.4081215 

Il corso è per diplomati, inizierà il 30 ottobre ed è completamente gratuito. 

La durata è di 1000 ore di cui 700 in aula e laboratorio e 300 di stage in azienda. 

CORSO di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) per 

TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO  

IN AMBITO MANIFATTURIERO E DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Tecnico superiore per l’innovazione del prodotto e del processo in 
ambito manifatturiero e delle energie rinnovabili è un tecnico in 
grado di intervenire sui problemi relativi al processo produttivo e al 
funzionamento degli impianti, di curare l'adeguamento delle tecnologie 
di produzione, di individuare soluzioni per l’approvvigionamento 
energetico. Potrà inserirsi rapidamente in un team di progettazione, 
installazione, gestione e manutenzione di sistemi complessi dotati di 
intelligenza artificiale. 

CONTENUTI TECNOLOGICI FONDAMENTALI  

Sistemi di automazione classici (PLC, CNC) - Tecnologie digitali “All 
programmable” nei sistemi microelettronici “embedded” (Arduino, 
Raspberry e derivati) - Programmazione di applicazioni nell’ambito dei 
sistemi operativi “Real Time” - Architettura e programmazione di reti 
di sensori intelligenti a breve e lunga distanza (Internet of Things) - 
Robotica di controllo e di servizio - Sistemi di “Rapid Prototyping” e di 
stampa 3D - Energie rinnovabili - Sistemi di controllo e di supervisione 
degli impianti - Stage aziendale in imprese manifatturiere. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il corso, completamente gratuito, ha la durata di 1000 ore, di cui 700 
di aula e laboratorio e 300 di stage in azienda. Inizio del corso 30 
ottobre 2014. Le sedi del corso sono: IIS GIORGI, Viale Liguria 21, 
MILANO – IIS Erasmo da Rotterdam, Via Varalli 24, BOLLATE. Al termine 
del corso sarà rilasciato Attestato di specializzazione professionale e 
crediti formativi spendibili per il proseguimento degli studi in 
università in un percorso coerente. 

Possono iscriversi al corso i giovani di max 29 anni compiuti alla data 
di avvio del corso, residenti in Lombardia, in possesso di diploma di 
scuola media superiore, diploma professionale di tecnico o attestato di 
competenza di 3° livello europeo.  

Domanda e documentazione devono essere consegnati entro il 10 
ottobre 2014 presso la segreteria IIS GIORGI - Viale Liguria 21,MILANO 
tel: 0289400450. E’ previsto un test di lingua inglese di base e un 
colloquio il giorno 15/10/2014 ore 10,00 presso IIS GIORGI. 


