
 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Tecnico per l’Automazione Industriale interviene con autonomia, contribuendo al presidio del processo 
di automazione industriale, partecipa all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, 
predispone e organizza le lavorazioni, implementa le procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio 
e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità nella sorveglianza di attività esecutive svolte 
da altri professionisti. La formazione tecnica specializzata gli consente di svolgere attività di progettazione, 
dimensionamento del sistema e/o dell'impianto, sviluppo del software di comando e controllo attinenti 
l'installazione del sistema e/o della loro componentistica meccanica, elettrica, pneumatica ed 
oleodinamica, per la taratura e regolazione dei singoli elementi e del sistema automatizzato nel suo 
complesso. 
TITOLO DI STUDIO E PROSPETTIVE PROFESSIONALI 

Il titolo acquisito con il superamento dell’Esame finale, ha validità su tutto il territorio nazionale e 
nell’Unione Europea e corrisponde ad un 4° livello di qualificazione europea.  
La figura del TECNICO costituisce il naturale proseguimento verticale delle qualifiche professionali di 
operatore previste in esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF.  
 

Il percorso di Diploma Professionale si caratterizza per l’ulteriore rafforzamento: 
- delle competenze tecnico professionali e di quelle culturali in particolare relative all’area 

matematica/scientifico tecnologica,  
- il grado di responsabilità e autonomia nello svolgimento delle attività 
- la significativa esperienza di formazione in azienda. 

 

QUADRO FORMATIVO 

Macroarea culturale 

Competenza linguistica (lingua italiana) 
Competenza linguistica (lingua straniera) 
Competenza matematica, scientifico-tecnologica 
Competenza storico, socio-economica 
Educazione alle attività motorie 

Macroarea professionale 

Produzione documentazione tecnica 
Prevenzione situazioni di rischio 
Progettazione 
Installazione, collaudo e manutenzione 

Esami 
 

L’acquisizione del titolo di Diploma Professionale e’ subordinata alla frequenza per almeno il 75% delle ore di 

formazione presso la Scuola Professionale e almeno il 75% delle ore di formazione in Azienda. 

SELEZIONE 

Le selezioni verteranno sulla 
verifica del possesso dei 
requisiti da parte dei 
candidati e sulle motivazioni 
alla partecipazione espresse 
durante il colloquio. 
 
 

DURATA E MODALITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

Il percorso si svolgerà nel periodo settembre – giugno 
Con il Sistema Duale, oltre a 490 ore di didattica in aule e 
laboratori della Scuola Professionale Enaip Veneto di 
Padova, sono previste 500 ore di formazione in Aziende 
Partner del territorio, anche attraverso la possibilità di 
attivare un contratto di apprendistato I° livello formativo. 
 

TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

DIPLOMA PROFESSIONALE 
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Terza sperimentazione Sistema Duale 

percorsi di quarto anno nelle sezioni comparti vari A.F. 2018/2019 
 

 
 

ATTESTAZIONE FINALE 
Diploma Professionale di 
Tecnico per l’Automazione 

Industriale, IV livello EQF 

DESTINATARI 
Giovani di età inferiore a 25 
anni ed in possesso di 
qualifica professionale per 
OPERATORE MECCANICO 
 

PER INFORMAZIONI 

 

Scuola di Formazione 
Professionale 
ENAIP Veneto di Padova 
Via A. da Forlì, 64/a 
Tel. 049 86 41 555 

padova@enaip.veneto.it 
 


