
IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE SOCIE:

SEI INTERESSATO? CONTATTA LA SEDE DI REGGIO EMILIA

e-mail: sedereggioemilia@itsmaker.it 

telefono: 0522 921347

cell: 346 2501430

indirizzo: Via Makallè 10 - 42124 Reggio Emilia

www.itsmaker.it

SCEGLI LA FORMAZIONE TECNICA

SCEGLI DI SEGUIRE 
LA TUA STORIA

GRADUATORIA
NAZIONALE 
INDIRE

SEGUI LE NOSTRE ATTIVITÀ ANCHE SUI SOCIAL

BOLOGNA MODENA REGGIO EMILIA FORNOVO (PR)

1. Packaging
2. Sistemi di controllo 
nella fabbrica digitale

1. Progettazione 
meccanica e materiali

2. Motori

Meccatronica Materiali compositi 
e l’additive 

manufacturing

Meccatronica



TECNICO SUPERIORE IN SISTEMI MECCATRONICI

Il Tecnico Superiore in Sistemi Meccatronici è una figura professionale altamente qualificata, che 

opera con l’utilizzo di software di progettazione, industrializzazione, programmazione, produzione e 

gestione qualità, per la realizzazione di prodotti manifatturieri del comparto meccanico, meccatronico, 

dell’automazione e robot. È un profilo lavorativo particolarmente richiesto dalle imprese di questi 

ambiti: meccatronica, automazione, oleodinamica, meccanica ed elettronica.

DOVE:

ITS MAKER, sede di Reggio Emilia

QUANDO:

Da ottobre 2017 a luglio 2019

DURATA:

2.000 ore, di cui 46 ore di project 

work con la supervisione di 

tecnici specializzati e 800 di 

tirocinio didattico in azienda

Tecnico in sistemi meccatronici Rif. Pa. 2017/7218/RER approvato con delibera di giunta regionale n. 674/2017 del 22/05/2017 
finanziato da Fondo Sociale Europeo, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Regione Emilia Romagna.

SBOCCHI PROFESSIONALI:

• Addetto ufficio tecnico, progettazione meccanica ed elettronica

• Addetto programmazione della produzione, industrializzazione 

e area engineering

• Addetto area testing e metrologia

• Addetto area qualità e miglioramento continuo

• Addetto programmaziome, gestione e manutenzione impianti 

automatizzati

• Montatore tecnico esperto con compiti di diagnostica, intervento 

e miglioramento su sedi in Italia e all’estero

• Referente tecnico area post vendita

Fai della tua passione la tua professione insieme a ITS MAKER, Istituto Tecnico Superiore 

Meccanica, Meccatronica, Motoristica e Packaging. Grazie a percorsi formativi post diploma 

laboratoriali e pratici, in due anni diventerai un Tecnico Superiore strategico per l’impresa, con 

un’occupazione del 100% e ampie prospettive di crescita.

La cultura tecnica che ti connette con il tuo futuro. www.itsmaker.it

Il percorso formativo biennale si rivolge a 22 partecipanti in possesso di diploma di scuola 

media superiore, che abbiano superato il test d’ammissione. La durata prevista è da ottobre 

2017 a luglio 2019. Il contributo di ammissione al corso, superata la selezione, è di 200 €.

SCEGLI LA FORMAZIONE TECNICA

SCEGLI DI SEGUIRE 
LA TUA STORIA

Diploma rilasciato dal Ministero 

dell’Istruzione V livello EQF

Studio tecnico della lingua inglese 

(livelli base, advanced, technical)

Possibilità di svolgere 

tirocini all’estero

Numerose lezioni svolte 

direttamente in azienda

degli allievi è occupato a un anno 

dal conseguimento del diploma

delle docenze affidate a professionisti

del mondo del lavoro

del monte ore totale dedicato 

a tirocini didattci nelle più importanti 

imprese del territorio

40%40IlIl

Oltre il 70%70

100%100Il

ISCRIZIONE ONLINE AL TEST 

SU WWW.ITSMAKER.IT DAL 05/06/2017 

AL 06/10/2017 ALLE ORE 12.00


