
 
 

TECNICO SUPERIORE PER L’AUTOMAZIONE E L’INTEGRAZIONE DI SISTEMI 

INDUSTRIALI, ESPERTO IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC SIEMENS 

 
(Figura nazionale di riferimento IFTS: Tecnico di installazione e manutenzione di impianti civili 
ed industriali) 

 

Premessa 
L’industria metalmeccanica ha sempre svolto un ruolo di fondamentale importanza nella 
realizzazione di ricchezza e innovazione. La provincia di Reggio Emilia, caratterizzata dalla 
concentrazione di imprese specializzate in materia di costruzione e montaggio di macchine ed 
attrezzature per l’agricoltura, nonché imprese legate alla “meccatronica”, ha sviluppato forme di 
sinergia, favorendo la capacità di specializzazione, la personalizzazione dei prodotti, le economie di 
scala e tassi di innovazione soddisfacenti. I riflessi sulla qualità sono evidenti, tanto da consentire a 
molte di queste aziende di uscire dal territorio del distretto e di affacciarsi con autorevolezza in 
contesti internazionali. Queste imprese in grado di sviluppare la ricerca di base, investono con 
coraggio e dispongono di competenze tecnologiche accumulate nel tempo attraverso le quali 
soddisfano e sovente anticipano la domanda dei mercati. A facilitare una tale evoluzione è 
probabilmente un sistema a rete, tipico delle forme distrettuali, costituito da piccole aziende in 
molti casi posizionate nella subfornitura di componenti a elevato contenuto tecnologico, in linea 
cioè con gli standard richiesti dalle imprese “capofila”.  
Dall’analisi di questa realtà, emerge l’intensità del potenziale di innovazione che le imprese 
reggiane stanno introducendo sul mercato: una progressione degli sforzi tecnico-progettuali per 
innovare che va dai miglioramenti incrementali di prodotti già esistenti sul mercato, sino ad 
esempi per i quali si può parlare di un “salto” tecnologico, organizzativo e produttivo (break 
trough) che configura le aziende come imprese-guida. 
In un contesto di crescita di questo tipo, le figure professionali che operano in azienda 
necessitano a loro volta di un alto grado di specializzazione multidisciplinare che permetta loro 
di affrontare problemi complessi in contesti altamente informatizzati e automatizzati.  
La digitalizzazione ha l’obiettivo di garantire alle aziende un incremento di efficienza, produttività 
e integrazione. L’attuale sviluppo software utilizza linguaggi e tecnologie di programmazione di 
ultima generazione, che riducono i tempi di sviluppo e, quindi, i costi di realizzazione e 
manutenzione delle applicazioni. La programmazione dei PLC rappresenta pertanto un punto di 
forza del comparto automazione, i cui sforzi hanno arginato il problema dell’assenza di una 
piattaforma comune e partorito una normativa a cui i costruttori software devono fare 
riferimento: la IEC 61131. Lo standard definisce 5 tipologie di linguaggi, 2 di tipo letterale e 3 di 
tipo grafico, con l’obiettivo di consentire agli addetti ai lavori una programmazione di tipo 
strutturato, oltre a un maggior riutilizzo dei software realizzati. 
In tal modo si è riusciti a tutelare e supportare le evoluzioni di reti d’imprese del comparto. 
 
Profilo di riferimento 
Il Tecnico Superiore per l’automazione e l’integrazione di sistemi industriali interviene con 
autonomia, nel quadro di azione stabilito, contribuendo al presidio del processo di automazione 
industriale attraverso l’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la predisposizione 
operativa delle lavorazioni, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il 
monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla 
sorveglianza di attività esecutive svolte da altri.  
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli 
consente di svolgere attività nell’ambito della progettazione e dimensionamento del sistema e/o 



 

dell'impianto, dello sviluppo del software di comando e controllo, attinenti all’installazione del 
sistema e/o della loro componentistica meccanica, elettrica, pneumatica ed oleodinamica, la 
taratura e regolazione dei singoli elementi e del sistema automatizzato nel suo complesso. 
Un aspetto rilevante di tale professionalità è rappresentato dall'interfaccia uomo-macchina, 
ovvero nel riuscire a rendere l'interazione dell'operatore con la macchina/impianto più semplice 
e intuitiva possibile. 
Nello specifico, tale profilo collabora alla progettazione delle macchine automatiche e 
all’integrazione degli impianti automatizzati per la gestione dei processi produttivi, cura la 
conduzione delle macchine/impianti relativi a specifiche fasi del processo produttivo, verifica la 
conformità del risultato rispetto agli standard, effettuando le regolazioni necessarie e/o 
intervenendo su eventuali anomalie. Tra i suoi compiti vi è quello di valutare la scelta delle 
tecnologie di sviluppo in base a contesto, obiettivi dell'applicazione da realizzare e specifiche 
esigenze di personalizzazione; deve infatti gestire anche i linguaggi più obsoleti per poter 
intervenire su applicazioni già esistenti o quando è fondamentale cercare l’ottimizzazione e il 
controllo di certe prestazioni a basso livello, tenendo sempre conto dei parametri di tempo e costo 
di sviluppo. 
 
Articolazione del percorso  
La caratterizzazione del percorso è la programmazione di PLC orientati al controllo di Macchine 
Industriali, che è il settore d’uso primario di questo dispositivo. Tra l’altro, data la varietà di 
macchine ed impianti automatizzati esistenti nel mondo industriale, questo settore è quello che 
ne fa l’uso più completo e severo. Gli altri settori, come le piccole automazioni ed il Building 
Automation, seguono a ruota, in quanto tipicamente hanno applicazioni più semplici. Durante il 
percorso si faranno conoscere anche i rischi in cui si incorre scrivendo un programma in modo 
approssimativo e senza una attenta “progettazione”. Il tutto allo scopo di realizzare software 
affidabili, sicuri e comprensibili. 
 
Il percorso formativo ha durata pari a 2 semestri e prevede attività didattica in aula, in laboratorio 
e in stage. 
I macro ambiti di contenuto del corso potranno essere i seguenti: 
- Fondamenti di automazione 
- Impianti elettromeccanici 
- Elettronica ed Elettrotecnica di base e applicata 
- Cenni Oleodinamica e Pneumatica  
- Automazione industriale e integrazione dei processi produttivi, programmazione di sistemi di 

automazione industriale 
- Sistemi di supervisione 
- Programmazione e manutenzione di PLC SIEMENS 
- Programmazione di microcontrollori 
- Robotica e meccanica della robotica industriale, applicazioni programmazione collaudo e 

manutenzione di impianti robotizzati 
- Gestione del servizio di manutenzione 
- Organizzazione aziendale e Sistemi per la gestione della Qualità 
- Sicurezza degli impianti 
- Sicurezza, tutela delle persone e dell’ambiente di lavoro 
- Informatica (Labwiew e Solidworks) 
- Inglese tecnico 
- Orientamento professionale: diritto del lavoro e auto imprenditorialità 



 

- Stage.  
Al termine del percorso, previo esame finale, verrà rilasciato il “Certificato di Specializzazione IFTS” 
valido a livello nazionale. 

 
Monte ore 
800 di cui 480 ore di aula e 320 ore di stage aziendale 
 
Territorio coinvolto 
Reggio Emilia e Provincia 
 
Destinatari 
Potranno accedere al percorso 20 giovani e adulti occupati e non occupati in possesso del Diploma 
di Istruzione Secondaria Superiore. 
Saranno valutati come requisiti necessari il possesso di competenze informatiche relative 
all'utilizzo/configurazione di reti, disegno tecnico, dispositivi e strumenti elettronici, lingua inglese 
(livello base). 
 
Selezione iniziale 
Nel caso in cui le domande fossero in numero superiore a quelle previste, sarà necessario 
procedere ad una selezione in ingresso che comprenderà: 
- Valutazione del CV (Titolo di studio, esperienze formative e lavorative; aggiornamenti, ecc.) 
- Test scritto logico-matematico 
- Valutazione delle competenze informatiche (si darà priorità a persone in possesso di 

attestazioni riconoscibili) 
- Valutazione del livello di conoscenza di lingua inglese 
Colloquio strutturati a verificare motivazione e approfondire il CV del candidato e i risultati delle 
prove. 
L’assenza alle prove sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al corso. 
 
Potenziali sbocchi occupazionali 
Il Tecnico Superiore per l’automazione e l’integrazione di sistemi industriali, trova il suo naturale 
sbocco lavorativo in qualunque tipologia di azienda che presenta impianti automatizzati, ed in 
particolare in aziende che si occupano di automazione, innovazione ed efficientamento dei 
processi produttivi aziendali, digitalizzazione dei processi aziendali.  
La specializzazione in programmazione PLC contribuisce ad accrescere l’attrattiva di tale profilo. 
 
Partenariato  
Per le caratteristiche precipue del percorso e per i contenuti innovativi che saranno sviluppati, i 
possibili partner saranno: 
- UNIPR (Università di Parma) 
- UNIMORE (Università di Modena e Reggio)  
- IIS Gobetti di Scandiano 
- IIS “L. NOBILI” di Reggi Emilia 
- IIS “Silvio d’Arzo” 
- IIS “Russell” 
- Raw Power srl 
- Project sas  
- SIEMENS 


