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Tecnico dell’automazione industriale 

Rif. P.A. 
Operazione Rif.P.A. 2010-1006/RE presentato in risposta all’avviso pubblico approvato dalla Provincia di 
Reggio Emilia con Atto n° 165 del 01/06/2010 e in attesa di approvazione. 

Profilo 
professionale 

Il Tecnico dell’automazione industriale è una figura professionale in grado di approntare il 
funzionamento, ed intervenire nel programma, di singole macchine o impianti automatizzati, presidiando 
le attività di collaudo e delibera delle apparecchiature elettroniche di comando, controllo e regolazione 
dei processi. 

Contenuti 

• Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
• Analisi delle prestazioni e affidabilità dei sistemi di comando  
• Dimensionare circuiti di potenza, di comando e di sicurezza 
• Programmare i dispositivi di controllo, di sicurezza e di supervisione 
• Effettuare i collaudi e i controlli imposti dal programma di manutenzione 
• Riconoscere i malfunzionamenti 

• Apportare modifiche, migliorie, innovazione tecnologica 

Attestati 
rilasciati 

E’ previsto il rilascio di un Certificato di Qualifica previo superamento dell’esame finale o di un 
Certificato di Competenze nel caso in cui il partecipante possa almeno dimostrare il possesso di una o 
più UC del profilo regionale. 

Requisiti di 
accesso 

Il corso si rivolge a persone in possesso di competenze coerenti con il profilo di riferimento e rispondenti 
ad una delle seguenti situazioni lavorative: 
- lavoratori/trici in mobilità e/o in CIGS, il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso dal 1/03/2010 in poi a 
seguito di accordi tra le parti e/o verifiche di mancato accordo, lavoratori/trici in CIGO e in contratto di 
solidarietà; 
- lavoratori/trici in mobilità senza indennità, il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso da meno di 3 mesi 
dalla pubblicazione del bando e sia stato stipulato un accordo bilaterale; 
- persone occupate con contratto di lavoro non subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e. 

Termine per 
l’iscrizione e 
criteri di 

selezione 

Il termine per le iscrizioni è il 15/11/2010. 
L’ammissione è preceduta da una fase di selezione composta da colloquio motivazionale e da prove orali 
e scritte.  

Durata e avvio 
Il corso, della durata di 200 ore, di cui 80 di apprendimento in situazione lavorativa simulata, si 
svolgerà – se approvato - a partire da fine novembre 2010 presso Centro Servizi P.M.I., via Aristotele 
109 – Reggio Emilia. 

Informazioni 

Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi P.M.I.: 
Michela Rebucci – michelarebucci@cspmi.it  
Tel.: 0522 267711 

 


