
   

DESTINATARI 
Giovani con i seguenti requisiti: 
 possesso di qualifica o di diploma di qualifica 

professionale di OPERATORE MECCANICO  
 iscrizione al programma di Garanzia Giovani 

entro il giorno prima del compimento dei 19 
anni 

 nessun contratto di lavoro in essere 
 non frequentanti corsi di formazione, di studi 

secondari superiori o universitari  
 

ENAIP Veneto di Legnago, Via Principe Umberto, 60, Tel. 0442 21299, legnago@enaip.veneto.it 

P.O.N. PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE  
PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI - METTITI IN MOTO!   
Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
DGR 416 del 31/03/2015 – DDR 828 del 21/05/2015 
cod. 51/17/1/416/2015 

DURATA E SEDE DI REALIZZAZIONE  

Il percorso si svolgerà  presso la sede ENAIP Veneto di Legnago nel periodo 

Settembre 2015 – Luglio 2016. 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Coloro che possiedono i requisiti di accesso, possono rivolgersi alla sede 

ENAIP Veneto di Legnago, oppure al più vicino Youth Corner di Garanzia 

Giovani (consulta il sito www.cliclavoroveneto.it)  

 

 

TECNICO PER 
L’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE 
 

http://www.cliclavoroveneto.it/


 
 

SELEZIONE 
Le selezioni verteranno sulla 
verifica del possesso dei 
requisiti da parte dei candidati 
e sulle motivazioni alla 
partecipazione espresse 
durante il colloquio. 
 
A parità di requisiti, la priorità 
di accesso va ai candidati che 
hanno sottoscritto l’adesione 
presso lo Youth Corner di 
Garanzia Giovani da più tempo.   
 
Tutti i candidati idonei 
verranno informati 
direttamente in merito 
all’orario e alla data della 
selezione.     
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per ulteriori informazioni 
inerenti le modalità di 
candidatura e le selezioni: 
ENAIP Veneto di Legnago, Via 
Principe Umberto, 60, Tel. 
0442 21299, 
legnago@enaip.veneto.it 
 
ATTESTAZIONE FINALE 
Diploma Professionale di 
Tecnico per l’Automazione 
Industriale, IV livello EQF  
 
L’ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI 
DIPLOMA PROFESSIONALE E’ 
SUBORDINATA ALLA FREQUENZA 
PER ALMENO IL 75% DEL 
PERCORSO FORMATIVO PREVISTO 
DAL PROGETTO. 
 

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 la naturale evoluzione 

verticale delle figure dell’operatore professionale previste in 

esito ai percorsi triennali e correlate al 3° livello EQF.  

Il percorso di Diploma Professionale si caratterizza per: 

- un ulteriore rafforzamento delle competenze tecnico 

professionali, 

- l’ampliamento delle competenze culturali in particolare 

relative all’area matematica/scientifico tecnologica,  

- una significativa esperienza di stage in azienda. 

 

QUADRO ORARIO 

 

Macroarea culturale Ore 

Competenza linguistica (lingua italiana) 50 

Competenza linguistica (lingua straniera) 50 

Competenza matematica, scientifico-tecnologica 120 

Competenza storico, socio-economica 30 

Macroarea professionale Ore 

Produzione documentazione tecnica 58 

Prevenzione situazioni di rischio 12 

Progettazione 160 

Installazione, collaudo e manutenzione 145 

Robotizzazione dei processi di lavoro 35 

Azioni di accompagnamento al lavoro 12 

Stage  300 

Esami di qualifica 18 

Totale ore percorso formativo 990 

 

mailto:legnago@enaip.veneto.it

