
• Meccatronica per l’Aerospazio. 

• Meccatronica per l’Industria. 

• Sistemi integrati di Produzione e Additive Manufacturing. 

• Logistica e Trasporti. 

Alta formazione tecnica 

LOGISTICA INDUSTRIALE ED INTEGRATA 

Il Sistema ITS costituisce un segmento formativo post 

secondario, parallelo a quello universitario che offre 

corsi biennali di alta specializzazione tecnica in ambi-

to Industria 4.0. 

Torino 

Tel. 011 38 28 476 

www.its-aerospaziopiemonte.it 

• Organizzazione e ottimizzazione della 
gestione del magazzino. 

• Gestione dell’approvvigionamento del-
le materie prime / semilavorati, del tra-
sporto dal magazzino alle linee di pro-
duzione e dalle linee di produzione al 
magazzino prodotti finiti. 

• Applicazione, in collaborazione con so-
cietà specializzate, delle nuove tecnolo-
gie per la gestione attività di ricevimen-
to, immagazzinamento e spedizione. 

• Implementazione e gestione degli indi-
catori di performance (KPI). 

• Applicazione delle metodologie più 
avanzate per l’approvvigionamento dei 
dati di linea di produzione (con logiche 
LEAN e Just in Time). 

• Conoscenza dei software di gestione 
ottimizzata dei magazzini (W.M.S. 
Warehouse Management System). 

CHI PUO ISCRIVERSI? 

Giovani e adulti in possesso del Diploma di Scuola 
secondaria superiore. Si accede ai corsi ITS previo 

superamento di selezioni.  

IL PERCORSO ITS: 

• Biennale, 1800 ore. 

• I corsi sono realizzati dalla Fondazione ITS Aero-
spazio/Meccatronica tramite la Regione Piemon-
te e finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 
con il contributo del MIUR. Sono pertanto total-
mente gratuiti al partecipante. 

• Stage in Italia o all’estero. 

• Frequenza obbligatoria con una partecipazione 
minima dell’80%. 

• Almeno il 50% dei docenti provenienti dal mon-
do del lavoro. 

• Laboratori ed esercitazioni presso le aziende. 

• Esame finale per il conseguimento del Diploma di 
Tecnico Superiore rilasciato dal MIUR, con la cer-
tificazione delle competenze corrispondenti al V 
livello del Quadro europeo delle qualifiche 
(European Qualification Framework). 



I NOSTRI CORSI 

• Programmazione e gestione del funziona-
mento del sistema automatizzato. 

• Progettazione del modello di automazione 
per l’esecuzione delle sequenze di attività 
previste dal sistema. 

• Configurazione del sistema meccatronico 
integrato. 

• Configurazione del sistema robotico. 

• Programmazione del sistema di automazio-
ne a base di PLC. 

• Gestione del funzionamento del sistema 
meccatronico integrato (FMS). 

• Definizione e ottimizzazione dei cicli di pro-
duzione. 

• Programmazione della movimentazione dei 
robot antropomorfi integrati ai sistemi au-
tomatizzati. 

 

 AUTOMAZIONE E MECCATRONI-
CA PER L'INDUSTRIA 

 AUTOMAZIONE E MECCATRONICA 
PER L'AEROSPAZIO 

• Ricerca e cura di soluzioni a problemi co-
struttivi e di assemblaggio.  

• Partecipazione all’interpretazione e al con-
trollo della documentazione di progetto del 
prodotto. 

• Definizione nel dettaglio del processo pro-
duttivo, con l’utilizzo di tecnologie di simula-
zione tra macchine interconnesse. 

• Partecipazione alla simulazione dei processi 
di lavorazione e di fabbricazione tramite am-
bienti software impiegando modelli virtuali. 

• Utilizzo di tecnologie di realtà aumentata per 
attività di simulazione. 

• Ottimizzazione del processo di lavorazione e 
conoscenza delle tecnologie più appropriate 
di manufacturing avanzato, fabbricazione 
additiva e sottrattiva, automazione e robotica 
per la realizzazione del prodotto. 

• Validazione del processo e laboratori metro-
logici (Testing). 

SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE 
E  ADDITIVE MANUFACTURING 

• Progettazione di macchine e impianti e indu-
strializzazione della produzione utilizzando. 

• Tecnologie di simulazione per lo sviluppo 
tecnico di dettaglio del prodotto. 

• Individuazione delle tipologie di materiali 
partendo dall’esame delle caratteristiche 
fisiche, tecnologiche e di lavorabilità degli 
stessi 

• Manufacturing avanzato, fabbricazione addi-
tiva e sottrattiva per la prototipazione e l’in-
dustrializzazione del prodotto. 

• Gestione del processo produttivo con  tecno-
logie di simulazione tra macchine intercon-
nesse (M2M). 

• Collaudo degli apparati (linee di produzione 
e macchine intelligenti e adattive). 

• Gestione dei processi di manutenzione avan-
zata (e-maintenance), con l’utilizzo degli stru-
menti di diagnostica e prognostica intelligen-
te. IoT e cloud computing. 


