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obiettivo del percorso è quello di formare un tecnico all’avanguardia che operi su sistemi 
meccatronici avanzati applicati all’industria. esso si colloca in generale all’interno 
dell’area delle professioni che provvedono alla manutenzione di apparati di natura 
meccanica, elettrica, elettronica, pneumatica e oleodinamica, utilizzando strumenti 
di diagnostica e applicando metodologie preventive, predittive e prognostiche ispirate 
ai paradigmi dell’industria 4.0.
il corso, che si svolge nella sede di Sesto San Giovanni (Mi), prevede 400 ore di tirocinio 
in azienda sul totale delle 1000 ore programmate nell’anno formativo.

Le unità Formative sono le seguenti:
aRea TRaSVeRSaLe
Softs Skills • Sicurezza sui Luoghi di Lavoro • Inglese

aRea TeCnoLoGiCa di BaSe
Elementi di Analisi matematica, Probabilità e Statistica • Fondamenti di Meccatronica • 
Fondamenti di informatica e Programmazione

aRea TeCniCo-PRoFeSSionaLe
Processi di Produzione • Conduzione degli Impianti industriali • Organizzazione del 
Servizio di Manutenzione • Analisi Dati e Software di Manutenzione 4.0  
• Comportamento dei principali Materiali tecnici • Metodi e Strumenti di Diagnostica • 
Installazione e Manutenzione di Sistemi Meccanici • Installazione e Manutenzione 
di Sistemi elettrici ed elettronici • Installazione e Manutenzione di Sistemi pneumatici 
e oleodinamici • Automazione integrata

obiettivo del percorso è quello di formare un tecnico meccatronico all’avanguardia 
nella manutenzione, riparazione, installazione, assistenza tecnica e consulenza 
applicate al settore dell’automotive e dei veicoli con motori e impianti 
ecosostenibili.
il corso, che si svolge nella sede di Sesto San Giovanni (Mi), prevede 400 ore di 
tirocinio in azienda sul totale delle 1000 ore programmate nell’anno formativo.

Le unità Formative sono le seguenti:
aRea TRaSVeRSaLe
Inglese • Soft Skills e Orientamento al Cliente • Qualità Ambiente e Sicurezza

aRea TeCnoLoGiCa di BaSe
Tecnologia e Laboratorio motoristico • Fondamenti di Matematica e Statistica 
• Fondamenti di Meccatronica

aRea TeCniCo-PRoFeSSionaLe
Diagnosi • PES/PAV – Patentino F-Gas • GPL Metano • Retrofit elettrico • Trazione 
elettrica • BEV FCEV (Battery Electric Vehicle - Fuel Cell Electric Vehicle) • Hybrid 
• Sistemi ADAS; Officina 4.0

CoRSo annUaLe iFTS in 
manutenZIone 4.0 per
sIstemI meccatronIcI avanZatI 

CoRSo annUaLe iFTS in 
meccatronIca deI veIcoLI 
ecosostenIbILI 

1 2cosa sono
I corsI IFts?
i corsi annuali IFts (istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore) sono destinati a giovani 
diplomati (con diploma quinquennale o 
diploma ieFP quadriennale) che desiderano 
specializzarsi ulteriormente attraverso una 
metodologia di apprendimento 
applicativa. Vedono il coinvolgimento delle 
imprese nella fase della progettazione 
della figura professionale, nella docenza 
con propri tecnici aziendali e nella 
formazione on the job, ospitando gli allievi 
per almeno 400 ore di tirocinio curriculare.  
il percorso è distinto in Unità Formative 
per lo sviluppo di competenze trasversali 
e tecniche specialistiche nel settore di 
riferimento: sono previste prove di verifica 
al termine di ogni UF e un esame finale 
per il rilascio del Certificato regionale 
di specializzazione tecnica superiore 
(IV livello del sistema europeo EQF), 
riconosciuto in ambito nazionale 
ed europeo. L’accesso ai corsi prevede 
il superamento di una selezione, al fine 
di garantire la frequenza a persone 
motivate e in numero adatto 
allo svolgimento di lezioni applicative 
e interattive.
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