
 

 

Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori GOL da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, 

Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 

EU CUP B23C22000800005 

 

Denominazione: Tecnico dell'automazione dei processi produttivi 

 

a) Settore Economico Professionale: SEP 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, 

impiantistica 

b) ID percorso: 2382 

c) Data creazione ID: 2411 

d) Descrizione delle esigenze espresse delle filiere produttive: Le aziende partner di POLO 

DIDATTICO esprimono l’esigenza di conoscenze/abilità possedute dal tecnico dell'automazione dei 

processi produttivi che si occupa di individuare adeguate soluzioni tecnologiche del loro aggiornamento 

al fine di incrementare la produttività e migliorare la qualità del prodotto finale. Il tecnico di 

automazione è capace di identificare problemi di funzionamento di sistemi di produzione automatizzata 

adottando tecniche di intervento sviluppando contenuti digitali sulle cause elettrico-elettroniche e 

informatiche del malfunzionamento del sistema automatizzato.  

e) Tipologia: Percorso Lungo, nell’ambito dei percorsi 3 (Reskilling), 4 (Lavoro e inclusione) e 5 

(Outplacement). 

f) Denominazione del percorso: Tecnico dell'automazione dei processi produttivi  

g) Stato: programmato 

h) Unità di competenza: Supporto allo sviluppo di automazioni del processo produttivo; Monitoraggio e 

controllo dell'automazione dei processi produttivi; Analisi dei processi e dei requisiti di automazione; 

Configurazione e regolazione di funzionalità di macchine e sistemi automatizzati; Sviluppare contenuti 

digitali; Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali. 

i) Durata formazione teorica in presenza e relativa sede: 100 ore presso la sede POLO DIDATTICO 

S.r.l., Via Pendino 19, 80145, Napoli 

j) Durata formazione teorica in DAD svolta in modalità sincrona: 170 ore  

k) Durata formazione in FAD: 0 ORE  

l) Durata esercitazioni pratiche e relative sedi: 240 ore presso la sede POLO DIDATTICO S.r.l., Via 

Pendino 19, 80145, Napoli 

m) Durata stage: 0 

n) Aziende coinvolte per lo svolgimento dello stage e relative sedi: nessuna  

o) Indennità oraria riconosciuta ai Beneficiari per la partecipazione: Euro 1,00 per ora di effettiva 

frequenza. 

 

 

 

 

 


