
 

 

   
                      
 
 

 
 

Innova – Azienda Speciale della CCIAA di Frosinone – 
 

Corso di specializzazione in “Automazione e manutenzione degli impianti industriali” ID 8224 
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

 
Innova – Azienda Speciale della CCIAA di Frosinone, organizza un Corso  di specializzazione in  

“ Automazione e manutenzione degli impianti industriali “ 
Il Corso : Il corso si prefigge di fornire elementi teorici e pratici per la gestione della manutenzione e delle possibili 
anomalie del sistema produttivo, al fine fornire un approfondimento delle tematiche di interesse. Verranno discusse le 
principali metodologie e strumenti per lo studio dell’affidabilità e disponibilità dell’impianto, nonché per la sua conduzione 
ed intervento in caso di guasto.  
L’ obiettivo del progetto è formare i partecipanti affinché siano in grado di installare e manutenere impianti industriali 
comandati da "Programmable logic controller" (PLC) in autonomia. Attraverso il corso si forniscono le 
conoscenze/competenze che permettono un miglioramento delle attività di messa in servizio, diagnostica e 
manutenzione degli impianti, sotto l’aspetto dell’efficienza, qualità ed efficacia , ovvero ottimizzazione dei tempi di 
intervento e/o di ripristino. 
Destinatari: Diplomati occupati – Laureati disoccupati/occupati 
Durata: 230 ore di cui 36 per attività di stage – project work 
Costo: La partecipazione è gratuita (la Regione Lazio sostiene un costo per partecipante di 4.600 euro). E’ richiesta una 
compartecipazione del 10% a carico dell’utente in caso di reddito superiore ai 16.000 euro. 
Moduli didattici: 
Modulo 1 - Presentazione del corso (5 h) 
Modulo 2 - Capacità trasversali (5 h) 
Modulo 3 – Gli impianti industriali (20h) 
Modulo 4 – La sicurezza dei lavoratori (20h) 
Modulo 5 – L’affidabilità e manutenzione (20h)  
Modulo 6 - Le metodologie per il miglioramento continuo (20h ) 
Modulo 7 - Gli Azionamenti Industriali  (20h) 
Modulo 8 - PLC e bus di campo  (20h ) 
Modulo 9 – Visite guidate (16 h) 
Modulo 10 – Project work (36 h) 
Modulo 11 – Approfondimenti FAD (48 h) 
Sede svolgimento: Innova – Via Marittima, 461 – 03100 Frosinone 
Presentazione domande: è possibile presentare le domande per partecipare al corso sino alle ore 18,00 del 
4 Agosto 2011 con i seguenti adempimenti: 
 

� Registrazione al portale del Catalogo all’ indirizzo www.altaformazioneinrete.it;  
� Compilazione on-line della domanda di assegnazione del voucher;  
� Stampa della domanda compilata.  
 

Una volta che la domanda sia stata generata e stampata dal portale, la domanda cartacea dovrà, a pena di 
inammissibilità: 
 

� essere sottoscritta in ogni sua parte dal soggetto richiedente; 
� essere corredata da una fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di 
� validità del sottoscrivente; 
� essere corredata dal Modello ISEE 2011 (riferito al periodo di imposta 2010) ; 
� essere corredata dalla certificazione del Centro per l’impiego competente, in corso di validità, attestante 

l’avvenuta iscrizione alle liste di disponibilità e la data di ingresso; 
� essere corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato  

Per maggiori informazioni: 

INNOVA 
Viale Roma, snc -   

03100 Frosinone c/o Camera di Commercio di Frosinone  
tel. 0775/824193   fax 0775/823583   e-mail: info@innova.fr.it 


