
Worker 4.0
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), 

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

Tecnico dell'automazione dei processi produttivi
E' una figura professionale che si occupa degli interventi di progettazione, modifica e regolazione delle catene automatiche di produzione; provvede alla manutenzione programmata, preventiva 
e predittiva di impianti e macchine, valutando tempi e modalità di intervento.  Il tecnico dell’automazione dei processi produttivi opera conoscendo i principi e gli strumenti del Lean Thinking e, 
coerentemente con le strategie dell’Industria 4.0 sa gestire i dati, compiere più operazioni simultaneamente, connettersi alle macchine ed alle persone, servendosi delle proprie competenze di 
“nativo digitale”. 

Il Worker 4.0 sarà in grado di di utilizzare software e dati, hardware, impianti e sistemi (produzione, manutenzione e logistica). La figura professionale potrà trovare occupazione in aziende 
manifatturiere  dotate di apparecchiature e sistemi di automazione, imprese di manutenzione e riparazione, studi di consulenza e progettazione nei sistemi di automazione e dell’industria 4.0. 

Corso IFTS approvato con D.D. 4105 del 23/03/2017

Requisiti di ammissione

Selezione Allievi

Frequenza e Svolgimento

Durata

Allievi previsti N°20

Sedi di Svolgimento

Termine e modalità di iscrizione

Il 20% dei posti riservato a donne 
e il 5% a soggetti svantaggiati con disabilità certificata.

Diploma di istruzione secondaria superiore 
Diploma professionale di tecnico di cui al d.lgs. 17/10/2005 n. 226, art. 20 c. 1 lett. c)
Ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 
226, art. 2 comma 5. nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi 
di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui 
al Regolamento adottato con decreto Ministro Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139. 

Entro il 29 settembre 2017 consegnare la domanda di iscrizione 
corredata di documento di identità,  curriculum vitae e 
autocertificazione dei requisiti di accesso, presso la sede di Assoservizi 
in viale Monte Rosa, 196 Grosseto. 
La domanda è  scaricabile dal sito www.assoservizi.eu (sezione IFTS) 
oppure reperibile presso gli uffici di Assoservizi.

Polo Universitario Grossetano, via Ginori 43,  Grosseto; 
Polo Tecnologico Manetti – Porciatti “IISS A. Manetti”, Via Brigate 
Partigiane 19, Grosseto (Cod. Accr. GR0598); 
Assoservizi, viale Monte Rosa, 196 Grosseto. (Cod. Accr. GR0427). 

Qualora il numero delle domande ricevute superi i posti 
disponibili i giorni 10 e 11 ottobre, si svolgeranno le selezioni 
con orario 9.00/18.00 presso la sede del Polo Universitario 
Grossetano, con somministrazione di test psicoattitudinale 
e colloquio motivazionale. 

Il corso avrà inizio il 24 ottobre 2017 con orario 9.00/14.00 
e  si concluderà entro giugno 2018. Si ipotizza un impegno di 5 
ore giornaliere per 4/5 volte a settimana. 
Obbligo di frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo 
(di cui almeno 50% di stage).

800 ore complessive di cui 240 ore di stage.

Prova e Certificazione finale
Coloro che raggiungeranno la percentuale di presenza prevista,  accederanno alla prova 
di verifica finale strutturata in una simulazione tecnico pratica e un colloquio individuale 
per il rilascio dell'attestato di qualifica di tecnico superiore valido a livello nazionale 
ed europeo corrispondente al livello 4 EQF, ai sensi della L. 845/78 e della L. R. 
32/02. Diversamente sarà rilasciata dichiarazione degli apprendimenti.

In partenariato 
con


