
SIA Abruzzo ed Eurosviluppo Srl in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila 
(Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia), l’IIS “Luigi di Savoia” di 
Chieti , l’IIS “Da Vinci- De Giorgi” di Lanciano, In Opera SpA , e OMP Srl 

offrono una interessante opportunità di formazione tecnica gratuita 

nel settore meccatronico e dell’automotive 

Corso IFTS - “Tecnico manutentore degli impianti industriali secondo i principi WCM” 

 

Si tratta di un corso IFTS della durata di 1.000 ore (di cui 400 in azienda) per acquisire le 

competenze proprie del Tecnico specializzato nell’installazione e manutenzione degli impianti 
industriali  secondo i principi del WCM (World Class Manufacturing),  modello di gestione 

integrata di tutte le componenti di un’organizzazione produttiva,  basato sul miglioramento 

dell’efficienza di tutti i fattori tecnico-organizzativi. 
 

Il corso è finanziato  dalla Regione Abruzzo nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale 

Europeo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - 

Intervento: Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

(IFTS). 
 

A CHI È RIVOLTO: 

a 20 giovani e adulti, residenti o domiciliati in Abruzzo, in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 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), 

anche ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo Governo Regioni Province autonome del 20.01.2016 

Rep. atti n. 11/CSR; 

 possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 
17.10.2005 n. 226, articolo 2 comma 5. 

Costituiscono requisiti per l’accesso anche la conoscenza della lingua Inglese, di informatica di 

base, Excel e Power Point. Sarà rispettata la parità di genere. 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

Programma corso 

"Tecnico manutentore degli impianti industriali secondo i principi del WCM" 
Ore 

1 
AMBITO RELAZIONALE:  Accoglienza, Inglese tecnico, Informatica  Excel e DataBase, 

Diagnosticare/Affrontare/Relazionare 
60 

2 

AMBITO GESTIONALE: Organizzazione Aziendale, Elementi di statistica, Elementi di 

diritto, Sicurezza, Qualità e ambiente, gestione rifiuti e sostanze pericolose nel 

servizio di manutenzione 

60 

3 Pianificazione, organizzazione e gestione della manutenzione WCM  30 

4 Installazione e manutenzione di dispositivi pneumatici ed idraulici 30 

5 Installazione e manutenzione di dispositivi elettrici e sicurezza elettrica 50 

6  Installazione e manutenzione impianti industriali 20 

7  Fondamenti di elettro TECNICA ed ELETTRONICA / elettronica di potenza 30 



8 Automazione (PLC ) / RETI industriali - Azionamenti elettrici 70 

9 Sistemi CNC 40 

10 Robot Industriali (principi di programmazione e manutenzione) 30 

11 Tecnologie meccaniche e lavorazioni  60 

12 Disegno tecnico industriale e di impianti   60 

13 Meccanica applicata alle macchine 30 

14 WCM 30 

    600 

 

DOVE SI SVOLGE: 

A Chieti Scalo c/o la sede di Eurosviluppo Srl in via Padre Ugo Frasca – Centro Direzionale DA.MA, - 

Scala A. 

 

COME PARTECIPARE: 

Per partecipare al corso, occorre inviare la domanda di partecipazione (scaricabile dai sti 

www.siaservizi.com o www.eurosviluppospa.it) unitamente agli allegati deve essere recapitata a 

mano, tramite PEC o per raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio) entro il 9 LUGLIO 

2018 all’indirizzo: 
SIA Abruzzo Srl, Via Papa Leone XIII, 3 - 66100 Chieti Scalo. 

Sulla busta o nell’oggetto della mail va apposta la dicitura: “Domanda di iscrizione al percorso  

 

Per informazioni  

sul corso, sull’organizzazione, sul programma, su orari e modalità di partecipazione e di iscrizione  

SIA Abruzzo Srl 

Via Papa Leone XIII, 3 - 66100 Chieti Scalo 

 0871 456068 - @ info@siaservizi.com PEC: siaservizi@legalmail.it 

 

Eurosviluppo Srl 

Via Padre U. Frasca, Centro DA.MA. scala A – 66100 Chieti Scalo 

0871 540145 @ info@eurosviluppospa.it 

http://www.siaservizi.com/
http://www.eurosviluppospa.it/
mailto:info@siaservizi.com
mailto:siaservizi@legalmail.it

