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Il Percorso di Specializzazione Tecnica Superiore IFTS ”Tecniche di installazione e manutenzione di
impianti civili e industriali” (Meccanica e Robotica – Industria 4.0), intende “costruire una figura
tecnica” in grado di coniugare conoscenze di meccanica (alla base del funzionamento di un
dispositivo), con sistemi di attivazione e movimentazione di strutture elettriche controllate e gestite
da reti dati per la supervisione e la manutenzione da remoto.
In particolare, il progetto propone una azione formativa altamente specializzante per rispondere
alla insistente domanda delle Aziende del Comparto Meccatronico che abbisognano “personale in
grado di coniugare sistemi elettronici, sistemi informatici e meccanici.
Partendo quindi dalle competenze previste dalle Specializzazioni Tecniche Superiori riconosciute a
livello nazionale, l’intervento formativo integra ulteriori competenze tecnico-prof.li afferenti a:
Disegno Tecnico, Elettrico-automazione, Informatica - Reti e telecomunicazioni, CAD_CAM e CNC.
L’offerta formativa, inoltre per meglio delineare il profilo in uscita, accanto alle e-skills (utilizzare
linguaggi - metodi informatici e matematici, competenze digitali, gestire applicazioni di robotica,
big data, IoT e processi di Impresa 4.0) e green skill (attitudine al risparmio energetico e alla
sostenibilità ambientale e obiettivi dell’agenda “l’Agenda 2030), include a pieno titolo le soft skills
(capacità comunicativa, di lavorare in gruppo, flessibilità, problem solving, ecc.

FIGURA PROFESSIONALE

Percorso di Specializzazione Tecnica Superiore IFTS

Tecniche di installazione e manutenzione
di impianti civili e industriali



Il presente progetto si inserisce nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione di cui all’art. 44 della legge 58/2019, a seguito dell’Accordo 

tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-

2020 assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020, destinate al finanziamento di iniziative di contrasto 

all’emergenza “COVID-19” e al contempo a garantire la prosecuzione dell’attuazione della strategia del POR FSE Veneto 2014-2020. 

Progetto approvato con DDR N. 1425 del 30/12/2021 Entit  del contributo pubblico concesso pari a € 92.121,60.

La formazione ha una durata complessiva di 800 ore, di cui:

• 400 di aula, comprensive di 16h di visite aziendali, presso la nostra sede della
   SFP “Lepido Rocco” di Motta di Livenza (TV), via Lepido Rocco 6;

• 400 in tirocinio curriculare presso aziende e studi professionali.

Si svolgerà da giugno 2022, iniziando con la fase d’aula, per proseguire nei mesi successivi
in azienda, con termine previsto verso dicembre 2022.

QUANTO DURA E COME SI ARTICOLA

L’attività è gratuita, in quanto finanziata dal Fondo Sociale Europeo e Regione Veneto.

COSTO DEL PROGETTO

Termine ultimo per iscriversi: ore 12.00 del 13/06/2022
Modalità di iscrizione: invio domanda e allegati richiesti.
Selezioni: 14/06/2022, dalle ore 14.00. Prova scritta e colloquio motivazionale

ISCRIZIONI E SELEZIONI

Fondazione Lepido Rocco
Tel: 0422867511 - 04221650203 (Adelmo Bariviera)
e-mail: lepidorocco@lepidorocco.com - a.bariviera@lepidorocco.com - www.lepidorocco.it

INFORMAZIONI

Al fine di sostenere la continuità formativa verticale dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica,
il progetto di specializzazione tecnica – IFTS in presentazione,è rivolto prioritariamente a n 16
soggetti in possesso del diploma professionale di Tecnico:
- Tecnico riparatore di veicoli a motore;
- Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione;
- Tecnico informatico;
- Tecnico elettrico.

Inoltre potranno partecipare anche:
- soggetti in possesso del diploma di Stato (secondaria II grado) o dell’ammissione al quinto anno
  dei percorsi liceali in una logica di integrazione di competenze;
- soggetti che abbiano completato almeno il terzo anno IeFP, e comunque privi del diploma di
  istruzione secondaria superiore, previo riconoscimento/validazione/certificazione delle
  competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro, in una logica di
  integrazione di competenze.

A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO


