NOI, A SCUOLA,
ABBIAMO
INCONTRATO
IL LAVORO!
E TU?
Iscriviti all’ITS della Spezia.
Il collegamento diretto
con il mondo del lavoro!

REGIONE LIGURIA

BENVENUTI NEL MONDO
DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI . I.T.S.
COSA SONO?

• Scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, riferite alle aree considerate
prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzate secondo il modello
organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese,
università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.
• Un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di
una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche
industriali del Paese.
• La risposta italiana alla domanda delle imprese, attraverso un’offerta formativa altamente
qualificata, di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i processi di innovazione
e trasferimento tecnologico, nella logica della “Smart Specialization”.

SPECIALIZZARSI IN AZIENDA….
LA MISSION DEGLI ITS

• Acquisire, dopo il diploma, un’alta specializzazione tecnologica indispensabile per un inserimento qualificato nel mondo del lavoro.
• Sviluppare metodi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.
• Formare Tecnici Superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del Paese.
• Privilegiare una didattica esperienziale dove l’apprendimento si realizza attraverso l’azione e la
sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli affrontati in situazioni di incertezza e complessità,
simili alla realtà lavorativa di tutti i giorni.
• Orientare i giovani e le loro famiglie verso le professioni tecniche.

CARATTERISTICHE DEI CORSI: IL GIUSTO
EQUILIBRIO TRA ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

• Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda stabilendo subito un legame molto forte
con il mondo produttivo, attraverso stage anche all’estero.
• I corsi si articolano di norma in quattro semestri (1800/2000 ore) e possono arrivare fino a sei
semestri.
• Il corpo docente proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro.
• I corsi si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d’esame costituite da rappresentanti della scuola, dell’università, della formazione professionale ed esperti del mondo del
lavoro.
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE DI PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI

TECNICO SUPERIORE PER L’INNOVAZIONE
DI PROCESSI E PRODOTTI MECCANICI

OBIETTIVI

Il percorso ITS “Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici”, attivo alla Spezia
intende formare tecnici superiori con una visione di sistema del contesto tecnico e tecnologico
in cui operano, in grado di offrire un contributo innovativo per valorizzare le vocazioni del territorio
e competere in differenti contesti, nazionali ed internazionali.

ATTESTATO RILASCIATO

Diploma di Tecnico Superiore legalmente riconosciuto a livello nazionale, corrispondente al
5° livello Europeo EQF con certificazione. Al termine del corso è prevista l’assegnazione di crediti
universitari secondo quanto previsto dal DPCM 25.01.2008 e dal decreto attuativo di cui all’art. 14 comma
3 Legge del 30/12/2010 n. 240. L’eventuale riconoscimento, la natura e l’ammontare di tali crediti saranno
oggetto di delibera da parte degli organi competenti delle singole Università.

DESTINATARI

n° 20 giovani / adulti in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore alla scadenza del bando.

DURATA

4 semestri - 2000 ore

1300 ore
700 ore

LA FIGURA PROFESSIONALE
Il Tecnico Superiore opera sulla progettazione e sull'industrializzazione di processi/prodotti meccanici, dalle
basi economiche e normative a tutti gli aspetti del design, delle proprietà dei materiali utilizzati, fino
all’utilizzo dei software di rappresentazione e simulazione. Coniuga diverse tecnologie, quali la meccanica
e l’elettronica, e agisce nelle attività di sviluppo e programmazione operativa di sistemi di automazione
contenenti calcolatori e PLC, costruzione, testing, documentazione di processi/impianti automatici. In tale
contesto applica sia sistemi di comando, controllo e regolazione sia metodiche di collaudo, messa in
funzione e prevenzione guasti. Pianifica e gestisce, in funzione dei materiali impiegati, i cicli di lavorazione
e la manutenzione. Collabora con la direzione commerciale intervenendo nel post vendita. Interagisce e
collabora con le strutture tecnologiche del contesto in cui si trova ad intervenire.

Il profilo culturale generale
Il profilo culturale generale delle figure di Tecnico Superiore è comune a tutti i percorsi di specializzazione
degli Istituti Tecnici Superiori:
• fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (E.Q.F.- European Qualifications Framework) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008;
• è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione e controllo di beni e servizi, sviluppati in contesti di lavoro
tecnologicamente avanzati.
Al termine del percorso il Tecnico Superiore deve essere posto in grado di possedere:
1. una visione di sistema del contesto nel quale opera, che lo rende consapevole dei problemi da affrontare nelle attività produttive, organizzative e di servizio e gli consente di individuare soluzioni innovative,
soprattutto nelle applicazioni tecnologiche;
2. una solida base di competenze scientifiche, tecnologiche, organizzative, comunicative e di marketing
che lo pongono in grado di rispondere alla domanda di innovazione e di trasferimento tecnologico in
situazioni ad elevata e crescente complessità;
3. le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e all’uso della microlingua di
settore, necessarie per interagire nei diversi ambiti e contesti del proprio lavoro;
4. la padronanza dei linguaggi specialistici, solide competenze applicative e capacità di assumere comportamenti responsabili e affidabili, sotto i diversi profili della produzione, della sicurezza nei luoghi di lavoro
e della tutela dell’ambiente;
5. le competenze per interagire efficacemente nell’ambito di gruppi di lavoro multicompetenti, costituiti da
operatori e tecnici, ricercatori, professionisti e manager, all’interno dei quali, nell’esercizio del proprio
ruolo, svolge funzioni di documentazione, ricognizione, elaborazione e rielaborazione dei concetti e delle
informazioni, applicate e da applicare a specifici contesti di lavoro,attuali e potenziali;
6. le competenze per rapportarsi efficacemente con le diverse figure che operano nella “catena del valore”
delle filiere produttive e di servizio, anche a livello internazionale e in relazione a processi lavorativi esternalizzati e delocalizzati;
7. le competenze per offrire un contributo innovativo per valorizzare le vocazioni del territorio in una dimensione “glocale”.
Più in particolare, per corrispondere a fabbisogni e domini tecnologici trasversali a
tutte le aree e a corredo delle competenze tecnologiche specialistiche,
al Tecnico Superiore è richiesta la capacità di:
1. esplicitare le conoscenze tecnologiche traducendo la tecnologia in opportunità per il mercato; gestire
le interfacce, sapendo interagire tra tecnologie diverse e tra la/le tecnologia/e e il mercato;
2. leggere le esigenze del cliente e del mercato praticando un approccio “market driven” che parta
dai bisogni del cliente e del mercato per ritrovare nella tecnologia e nelle sue applicazioni le risposte più soddisfacenti.

Competenze generali di base comuni a tutti i percorsi
Ambito linguistico, comunicativo e relazionale
- padroneggiare gli strumenti linguistici e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
interagire nei contesti di vita e di lavoro;
- utilizzare l’inglese tecnico (microlingua), correlato all’area tecnologica di riferimento, per comunicare correttamente ed efficacemente nei contesti in cui opera;
- concertare, negoziare e sviluppare attività in gruppi di lavoro per affrontare problemi, proporre
soluzioni, contribuire a produrre, ordinare e valutare risultati collettivi;
- predisporre documentazione tecnica e normativa gestibile attraverso le reti telematiche;
- gestire i processi comunicativi e relazionali all’interno e all’esterno dell’organizzazione sia in
lingua italiana sia in lingua inglese;
- valutare le implicazioni dei flussi informativi rispetto all’efficacia ed efficienza della gestione dei
processi produttivi o di servizio, individuando anche soluzioni alternative per assicurarne la qualità.
Ambito scientifico e tecnologico
- utilizzare strumenti e modelli matematici e statistici nella descrizione e simulazione delle diverse
fenomenologie dell’area di riferimento, nell’applicazione e nello sviluppo delle tecnologie appropriate;
- utilizzare strumentazioni e metodologie proprie della ricerca sperimentale per le applica
zioni delle tecnologie dell’area di riferimento.
Ambito giuridico ed economico
- reperire le fonti e applicare le normative che regolano la vita dell’impresa e le sue relazioni esterne in ambito nazionale, europeo e internazionale;
- conoscere i fattori costitutivi dell’impresa e l’impatto dell’azienda nel contesto territoriale di riferimento;
- utilizzare strategie e tecniche di negoziazione con riferimento ai contesti di mercato nei quali le
aziende del settore di riferimento operano anche per rafforzarne l’immagine e la competitività.
Ambito organizzativo e gestionale
- conoscere e contribuire a gestire i modelli organizzativi della qualità che favoriscono l’innovazione
nelle imprese del settore di riferimento;
- riconoscere, valutare e risolvere situazioni conflittuali e problemi di lavoro di diversa natura: tecnicooperativi, relazionali, organizzativi;
- conoscere, analizzare, applicare e monitorare, negli specifici contesti, modelli di gestione di processi produttivi di beni e servizi;
- gestire relazioni e collaborazioni nell’ambito della struttura organizzativa interna ai contesti di
lavoro, valutandone l’efficacia;
- gestire relazioni e collaborazioni esterne, interpersonali e istituzionali, valutandone l’efficacia.

Competenze tecnico-professionali tipiche
dell’ambito di specializzazione
MECCANICA-MECCATRONICA-NAVALMECCANICA
1.

organizzare e gestire, con un buon livello di autonomia e responsabilità, l’ambiente lavorativo, il
contesto umano e il sistema tecnologico di riferimento al fine di raggiungere i risultati produttivi
attesi; analizzare, monitorare e controllare, per la parte di competenza, i processi produttivi al fine
di formulare proposte/individuare soluzioni e alternative per migliorare l’efficienza e le prestazioni
delle risorse tecnologiche e umane impiegate nell’ottica del progressivo miglioramento continuo;
2. intervenire nella filiera di produzione dal processo al prodotto: relativamente a elementi e gruppi
meccanico-elettrici di media complessità; eseguire disegni ed utilizzare i sistemi CAD 3D/CAE
nelle attività di progettazione, prototipazione e industrializzazione, estrapolare informazioni dal
disegno tecnico in merito alle esigenze di scelta di materiali e lavorazioni, dimensionare cor rettamente i componenti principali ed ausiliari richiesti per soddisfare le specifiche applicazioni
delle linee di produzione;
3. sviluppare e implementare le tecniche di base di progettazione, prototipazione ed industrializza zione (design for manufacturing);
4. utilizzare i principali materiali metallici e non metallici e le relative tecniche di lavorazione per un
corretto e competente impiego nelle applicazioni riguardanti il progetto;
5. effettuare la scelta dei principali tipi di macchine in funzione delle caratteristiche tecnico eco nomiche richieste dalla specifica applicazione sulla base della loro funzionalità e caratteristiche
prestazionali;
6. valutare l’adozione dei principali tipi di lavorazione nonché dei trattamenti termici e superficiali
adeguati ai diversi tipi di materiali ed impieghi;
7. gestire i processi e i flussi produttivi nella loro programmazione, controllo ed aspetto economico
anche in relazione a logiche di industrializzazione e di miglioramento continuo;
8. valutare le diverse soluzioni di automazione, dimensionare, configurare, documentare e ma nutenere sistemi meccanici, elettrofluidici, servomeccanismi e azionamenti per motori elettrici,
sistemi di comunicazione e controllo;
9. eseguire la programmazione dei sistemi di automazione industriale Controllori programmabili
PLC, robot, Macchine a Controllo numerico CNC, reti di comunicazione, sistemi di monitorizzazione diagnostica;
10. valutare le caratteristiche, le applicazioni della componentistica elettrica-elettronica e le tecni che di progettazione applicando regolamenti e normative vigenti nel settore elettrico ed in quello
della meccanica industriale;
11. valutare l’adeguatezza delle soluzioni di sicurezza presenti sulla macchina e gestire la docu mentazione di impianto applicando la normativa inerente i dispositivi e i sistemi di sicurezza;
12. gestire le esigenze di post vendita e manutenzione, anche sulla base delle più attuali tecnologie
utilizzate in tale ambito e della normativa, attraverso la conoscenza complessiva del prodotto.

Dettaglio dei moduli didattici
1° MODULO COMPETENZE BASE - 200 ore
- Organizzazione  aziendale
- I processi produttivi aziendali
- Programmazione della produzione
- Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Elementi di matematica applicata
- Economia d’impresa
- Sistemi di qualità e miglioramento continuo
2° MODULO COMPETENZE TRASVERSALI - 200 ore
- Sviluppo competenze manageriali e comportamenti organizzativi
- Inglese tecnico
- Information Comunication Technology: nella gestione delle attività d’ufficio
- Gestione fabbrica integrata
- Cantieristica Navale/Nautica
3° MODULO COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI COMUNI
AL RUOLO PROFESSIONALE - 600 ore
- Principi base di meccanica-carpenteria, elettronica/elettrotecnica e impiantistica
- Sicurezza  sui luoghi  di lavoro (Mod.  A – Mod. B4 - ASPP)
- Fondamenti di Servotecnica
- Disegno tecnico industriale
- Scienze  dei materiali
- Elementi per lo sviluppo e la programmazione di sistemi di automazione computerizzati
- Automazione e elementi di servotecnica
- Attività  di laboratorio
- Tecniche di efficienza  energetica
- Supply Chain e lean production                                                                        
- Sistemi  ERP  per la gestione  della  produzione
- Gestione post vendita e manutenzione
MODULO - STAGE AZIENDALE - 240 ore 1° anno STAGE Orientativo
4° MODULO - COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALE COMPARTO
MECCANICO/ELETTRONICO - NAVALE/NAUTICA DA DIPORTO - 300 ore
- Il prodotto
- Il Quadro normativo di riferimento
- Impianti Industriali e navali/ nautici
- Progettazione meccanica e elettronica
- Software specifici
- Automazione industriale e navale
MODULO - STAGE AZIENDALE - 460 ore 2° anno STAGE Professionalizzante

ITS La Spezia
Via Giacomo Doria 2
19124 La Spezia
Tel. 0187 599768
info@itslaspezia.it
www.itslaspezia.it

Stampato con il contributo di

È attivo alla Spezia un Istituto Tecnico Superiore, una
scuola di specializzazione nei settori meccanico/
navalmeccanico, cantieristica e nautica da diporto!
2000 ore teorico/pratiche di cui 700 di stage e
docenza universitaria, I.I.S. del mondo delle professioni
e del lavoro, per sostenere il passaggio dei giovani
dall’istruzione al mondo del lavoro.

