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Se desideri conseguire una qualifica che ti permetta di affacciarti presto nel 

mondo del lavoro l’Istruzione e Formazione professionale è la tua strada! 

L'alternanza scuola -lavoro  è una caratteristica essenziale dei corsi di Istruzione 

e Formazione professionale e si realizza fin dal secondo anno di studi con lo 

scopo di permettere agli studenti di crescere ed apprendere integrando attività 

formative di aula, di laboratorio ed esperienze svolte nella concreta realtà di 

impresa. 

 

OPERATORE MECCANICO  
TECNICO PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
3 ANNI L’ Operatore Meccanico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione 
meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività  relative alle 
lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e 
all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari 
meccanici, con competenze nell’approntamento e conduzione delle 
macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità 
delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica 

 
4 ANNI Il Tecnico per l’automazione industriale interviene con autonomia, contribuendo - in 
rapporto ai diversi ambiti di esercizio - al presidio del processo di automazione industriale 
attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la 
predisposizione e l’organizzazione 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. Svolge attività nell’ambito della progettazione e 
dimensionamento del sistema e/o dell'impianto, dello sviluppo 
del software di comando e controllo, attinenti l'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 
 


