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Centro di Meccatronica 

Centro Europeo di Automazione e Robotica S.r.l è l’unico centro di Meccatronica che eroga laboratori 
pratici, tecnologici e in perenne aggiornamento per rispondere alle esigenze del mondo industriale. Si 
rivolge a:  
 

 Imprese che necessitano di qualificare le risorse; 

 Privati che necessitano di qualificarsi in settori emergenti inerenti INDUSTRIA 4.0; 

 Istituti scolastici, licei, ITS e IFTS che vogliano inserire nel proprio Piano dell’Offerta Formativa, 

percorsi professionali per far acquisire nuove competenze tecniche ai propri discenti. 

Centro di Meccatronica specializzato in settori meccatronici che subiscono aggiornamenti continui sia nei 
programmi sia nell’utilizzo delle tecnologie. Corsi tecnici e pratici tenuti da aziende leader nei settori di 
riferimento, che hanno l’obbiettivo di plasmare la figura del TECNICO MECCATRONICO. 

 La formula FORMAZIONE CONTINUA 

La formula FORMAZIONE CONTINUA permette ai clienti di specializzarsi in più settori, senza pagare la 
singola qualifica professionale. Permette alle aziende di qualificare serenamente i dipendenti che 
svolgeranno il ruolo di “biglietto da visita” ed ai privati di inserirsi in contesti lavorativi soddisfaccenti dal 
punto di vistra professionale ed economico, grazie a colloqui di lavoro diretti con imprenditori alla ricerca di 
personale da assumere e che sappia fare. 

I settori meccatronici:  

 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE FORMATO DA NR. 3 LABORATORI PRATICI  

 SCI SISTEMI DI CONTROLLO INDUSTRIALE  

 PLC1 PROGRAMMAZIONE BASE PLC  

 PLC2 PROGRAMMAZIONE AVANZATA PLC e SAFETY  

ROBOTICA INDUSTRIALE FORMATO DA NR. 2 LABORATORI PRATICI  

 ROB1 ROBOTICA INDUSTRIALE   
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 ROB2 PROGAMMAZIONE AVANZATA ROBOT INDUSTRIALI, MANIPOLAZIONE. SAFETY ROBOTIC E 

COMUNICAZIONE PLC-ROBOT 

PROGETTAZIONE MECCANICA 3D FORMATA DA NR. 2 LABORATORI PRATICI  

 PM1 DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE TRIDIMENSIONALE   

 PM2 PROGETTAZIONE MECCANICA AVANZATA 3D 

PROGETTAZIONE ELETTRICA FORMATA DA NR. 2 LABORATORI PRATICI  

 PE1 STESURA CIRCUITI ELETTRICI INDUSTRIALI  

 PE2 PROGETTAZIONE ELETTRICA INDUSTRIALE 

STAMPA 3D – ADDITIVE MANUFACTURING 

 3D1 CORSO BASE DI STAMPA 3D E MANIFATTURA ADDITIVA INDUSTRIALE 

 3D2 CORSO AVANZATO DI STAMPA 3D E MANIFATTURA ADDITIVA INDUSTRIALE 

Hotel convenzionato e trasferta organizzata 

Il centro di meccatronica, opera su tutto il territorio nazionale ed organizza per i propri clienti ed in base 
alle necessità, l’alloggio ed il mantenimento durante le trasferte:  

 Hotel Regal*** convenzionato per alloggiare a costi bassi, vicino alla sede operativa per non 

utilizzare mezzi di trasporto durante le trasferte.  

 Novotel**** convenzionato per alloggiare a costi inferiori, raggiungibile a piedi  

 Hotel Igea**** convenzionato per alloggiare a costi inferiori, raggiungile con la metropolitana  

 Cena convenzionata presso i ristoranti degli hotel a costi limitati e con menu completo 

 Pranzo: sono svariate le scelte di adottare servizi ristorativi durante la pausa pranzo. All’interno del 

grattacielo Crystal Palace sono presenti tipologie differenti di servizi. 

 

Tutte le prenotazioni verranno effettuate dai nostri uffici di competenza in base alle disponibilità. 

 
Presentazione azienda 

Centro Europeo di Automazione e Robotica S.r.l. è una società unipersonale costituita il 02 novembre 2015 
opera in Brescia e su tutto il territorio nazionale nell’ambito della formazione continua in settori di 
Industria 4.0. Progetta e realizza corsi di formazione specialistica erogati in laboratori tecnologici per 
l’Automazione industriale, Robotica industriale, Progettazione meccanica ed elettrica e stampa 3D Additive 
Manufacturing con programmi sempre aggiornati a misura dei bisogni delle imprese. La sede legale ed 
operativa si trova presso Palazzo CRYSTAL PALACE in via Cefalonia 70 a Brescia, un palazzo rinomato e 
storico, sito nell’epicentro dell’area aziendale della città.  A Gennaio 2023 verrà presentato un nuovo 
laboratorio tecnico con sede presso il Polo Tecnologico BLUTECH Hub di Brescia, sito in via Ferrini  26. La 
collaborazione con nuovi partners aziendali permetterà la nascita di nuovi laboratori professionali come 
l’Additive Manufactoring. Competence Center di eccellenza per l’Automazione industriale che raggruppa 
aziende leader del settore per mettere a disposizione delle industrie, importanti servizi.  
 
Dal 14 aprile 2017 ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione 
di servizi di formazione post diploma e di qualificazione, riqualificazione, specializzazione professionale e 
formazione continua. Soggetta a controllo 231 e smi e ISO 37301. 
 
Dal 15 maggio 2017 C.E.A.R. CENTRO EUROPEO DI AUTOMAZIONE ROBOTICA S.r.l., iscritta all’albo 
regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale continua con il 
numero 1023. Ciò permette ai nostri clienti, di certificare le competenze ed il profilo professionale, 
attraverso diplomi rilasciati direttamente da regione Lombardia e legalmente riconosciuti. 
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Ogni laboratorio pratico prevede un minimo di 10 partecipanti fino ad un massimo di 16, in relazione alla 
tipologia di corso, al numero di attrezzature e tecnologie utilizzate. 
Le lezioni si svolgono in giornate consecutive con inizio dalle ore 8.00 e termine alle ore 13.00, e riprendono 
nel pomeriggio dalle ore 14.00 fino alle ore 17.00 o 18.00, dal lunedì al venerdì. 
 
GESTIONE COVID-19 in aula: C.E.A.R ha redatto protocolli interni regolarmente sottoposti ad analisi da 
parte del COMITATO COVID costituito all’interno dell’azienda.  Il pranzo, durante il periodo di emergenza 
sanitaria COVID-19, verrà fornito in aula con formula delivery per evitare spostamenti ed aggregazioni 
inutili, sarà compito di C.E.A.R. organizzare giornalmente la fornitura del pasto grazie a collaborazioni 
vantaggiose ed a basso costo. Il centro organizza vitto ed alloggio a tutti i clienti, occupandosi delle 
prenotazioni in hotel grazie a collaborazioni con strutture alberghiere, ciò permette ai clienti di spostarsi 
comodamente senza mezzi per raggiungere giornalmente i laboratori dove verrà svolta la formazione. Le 
prenotazioni delle camere d’albergo, vengono effettuate singolarmente per garantire distanziamento 
sociale. 
C.E.A.R. fornisce a tutti i corsisti dispositivi di protezione individuale come guanti, occhiali e mascherine 
monouso per tutta la durata dell’emergenza COVID-19. Il laboratorio, i pc, le scrivanie, le sedute e le 
attrezzature tecnologiche, vengono giornalmente sanificate dalle ore 17.00 alle ore 17.30. Periodicamente 
viene effettuata la sanificazione straordinaria in tutti gli spazi C.E.A.R., da parte di società competenti e 
certificate che utilizzano prodotti idonei. Tutte le attrezzature tecnologiche utilizzate a scopo didattico, 
includono dispositivi di sicurezza a protezione degli operatori che andranno ad adoperarli.  
A partire dal 01/09/2021, per accedere è necessario essere muniti di Green pass che può essere ottenuto a 
seguito del vaccino o mediante tampone rapido/molecolare. 
 
 I vantaggi della formazione continua per PRIVATI/DIPLOMATI TECNICI 

 
I ragazzi/e diplomati presso istituti superiori tecnici, potranno partecipare alla formazione continua e 
diversificata. Pacchetti che prevedono che il cliente scelga nr. 2 settori di specializzazione, senza dover 
affrontare il costo della singola qualifica. L’obbiettivo è quello di dare la possibilità di diversificare le 
competenze tecniche specializzandosi anche in più settori tecnici inerenti alle nuove tecnologie ed in ottica 
di Industria 4.0. I privati potranno godere anche di vantaggi economici che prevedono la possibilità di 
rateizzare il costo totale, senza utilizzare una finanziaria intermediaria.  
Per i periti o ingegneri iscritti al rispettivo Albo, professionisti e professori, verranno riconosciuti da 
quest’ultimo 1 credito formativo per ogni ora di qualifica effettuata.  
Potranno essere utilizzati welfare e voucher aziendali. 

 
 

 I vantaggi della formazione continua per le AZIENDE 
 

I dipendenti di aziende clienti potranno partecipare alla formazione continua e diversificata. Pacchetti che 
prevedono la specializzazione in un settore o più settori, senza pagare la singola qualifica. L’obbiettivo è 
quello di dare la possibilità di diversificare le competenze tecniche specializzandosi in più settori tecnici 
inerenti le nuove tecnologie ed in ottica di Industria 4.0. I laboratori subiscono aggiornamenti e variazioni 
continue per poter adattare i programmi alle nuove esigenze lavorative. I singoli laboratori sono stati 
redatti previo consulenze aziendali con imprese Leader nei settori di riferimento. Imprenditori che portano 
alla luce le nuove esigenze tecnologiche e le richieste di competenze tecniche diversificate. I corsi creati 
donano non soltanto competenza tecnica ma anche quel minimo di esperienza lavorativa necessaria per 
divenire un tecnico “capace di fare”. Per assecondare queste esigenze, la docenza di CEAR è formata da 
tecnici ed ingegneri lavoratori, di aziende partners. 
Ad ogni singolo laboratorio o aggiornamento, potrà partecipare una risorsa aziendale e scelta, pertanto 
sarà cura dell’imprenditore rendere noti i nominativi delle persone che si specializzeranno. 
Le ore di formazione vengono riconosciute come ore di apprendistato, successive alle prime 40 relative 
alla sicurezza, in quanto prevedono rilascio di competenze certificate che rientrano nel QRSP aggiornato 
alla data di Settembre 2022. 
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Attraverso l’adesione gratuita a Fondoartigianato, gli artigiani potranno specializzare i dipendenti 
ottenendo rimborsi economici.  
Le imprese potranno anche godere dell’utilizzo di altri fondi come Fondimpresa in quanto i corsi di C.E.A.R. 
rientrano in scuole professionali legalmente riconosciute. 
Il nuovo Decreto Rilancio “Fondo nuove Competenze”, art.88, prevede che le ore di formazione svolte dal 
dipendente, verranno rimborsate grazie ad un bando costituito dall’Agenzia Nazionale delle politiche del 
lavoro (ANPAL), che stanzia 230 milioni di euro. Per promuovere l’importanza della formazione di qualità e 
di nuove competenze, saranno comprese le spese dei contributi previdenziali ed assistenziali del 
dipendente che verrà formato.  
Sono previsti crediti di imposta per la formazione Industria 4.0 
Formare per assumere Regione Lombardia: voucher 3000.00 € presentando domanda sul sito 
www.bandi.regione.lombardia.it dedicato ai datori che assumono persone prive di impiego da almeno 30 gg, per 
colmare il gap delle competenze in ingresso. Per informazioni formareperassumere@regione.lombardia.it 
Formazione INDUSTRIA 4.0 presenta un vantaggio economico verso le imprese che necessitano di 
qualificare le proprie risorse attraverso specializzazioni che però dovranno essere effettuate presso enti 
accreditati e riconosciuti (come C.E.A.R.). Sarà possibile recuperare il costo della formazione, i costi di 
gestione pratiche interne ed amministrative, costi relativi alla trasferta del corsista ed al mantenimento 
durante le qualifiche esterne.  
 
I vantaggi delle collaborazioni con Istituti superiori, licei, ITS e IFTS 
 
Centro Europeo di Automazione e Robotica S.r.l. è l’unico centro di Meccatronica, certificatore di 
competenze pratiche europee, che rientrano nel quadro degli standard professionali QRSP - EQF, iscritto 
all’Albo degli enti accreditati per la formazione professionale e continua con numero 1023 del 15/05/2017 
e soggetto a controllo qualità ISO 9001. 
Centro di meccatronica che eroga laboratori pratici tenuti da Aziende Leader che operano in settori inerenti 
INDUSTRIA 4.0 come Automazione Industriale, Robotica Industriale, Progettazione Meccanica industriale e 
Progettazione elettrica industriale e stampa 3D industriale, settori collegati tra loro per poter divenire 
TECNICO MECCATRONICO, il protagonista indiscusso di INDUSTRIA 5.0 
Laboratori in perenne aggiornamento nei programmi proposti e nelle tecnologie impiegate in ogni singolo 
corso di specializzazione per poter assecondare le esigenze del mondo industriale.  
I corsi pratici sono tenuti nella sede operativa sita presso palazzo Crystal Palace nel centro della città di 
Brescia, un prestigioso grattacielo che ospita laboratori da 110 metri quadrati con 16 singole postazioni 
tecniche, spazi accreditati e soggetti a controlli.  
Ci dedichiamo alla riqualifica di risorse aziendali in tutto il territorio nazionale perché le aziende possano 
vantare tecnici qualificati e perennemente aggiornati.  
In supporto agli istituti tecnici superiori, licei, ITS e IFTS, proponiamo loro di ampliare l’offerta formativa 
dedicata ai giovani che dovranno acquisire capacità sempre più pratiche e diversificate. Proponiamo 
specializzazioni pratiche tenute da aziende certificate, ingegneri che lavorano oggi nel settore, l’utilizzo di 
nuove tecnologie e competenze certificate europee per gli studenti. I  settori meccatronici, sono suddivisi in 
singoli laboratori tecnici perché l’istituto scelga le qualifiche inerenti ai propri programmi di studio.  
Garantiamo competenze tecnica, tecnologia, esperienza e colloqui di lavoro diretti con imprenditori alla 
ricerca di figure professionalmente preparate e pronte per entrare nel mondo del lavoro.  
 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
mailto:formareperassumere@regione.lombardia.it
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 Risorse Strumentali 
 
Un’ampia aula informatica di 110 metri quadrati con videoproiettore multimediale interattivo, attrezzata 
con impianti di nuova generazione per lo svolgimento dei propri corsi formativi. Il laboratorio offre 16 
postazioni autonome dotate di PC con CPU Intel Core i5-3450 3.1 GHz, MB Asus P8H61, audio e lan 
integrati, 8G RAM DDR3, HDD 500GB SATA-III, scheda video Nvidia Quadro 400 512M e Monitor LCD 22” 
Samsung Full HD, in cui sono installati i seguenti software: Windows 10 Pro 64 bit, Microsoft Office H&B 
2010, Autodesk Product Design Suite for Educational 2013, SolidWorks Educational Edition 2016 – STAND 
ALONE, Wincaps III, Festo Fluid Sim,  3 Ambienti di programmazione PLC: GF Project Gefran, Simatic Step 7 
Prof. V11, Trainer Pack V11, TIA PORTAL e i seguenti hardware: 4 pannelli elettropneumatici Camozzi, 4 
pannelli con moduli PLC Gefran (16 ingressi/16 uscite), 8 PLC X S7200/300/1200 e PLC S7-1500 TRAINING 
CASE con incluso S7 PROTV15 SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL SOFTWARE FOR TRAINING E SAFETY 
CONNECTION CABLES, 1 TRAINING SYSTEM FOR AC MOTOR & IFM ECONDER G120 Siemens, 1 oscilloscopio 
250 MH 2 CH USB, 2 multimetri digitali Autorange TRMS, 1 MOTORE 2 multimetri digitali palmari, 1 
multimetro mega analogico/digitale e 1 pinza amperometrica Digimaster AC/DC TRUE RMS.  Isola 
robotizzata con Robot Kawasaki Mod. RS 05L_F60 certificata CE, robot dotato di CPU 32 Bit per garantire 
processi veloci ed accurati, Pulsantiera di programmazione con video e colori con funzioni multiple e tasti 
touch screen, braccio, sistema profinet per collegare PC o PLC, CUBIC-S per eseguire la messa in sicurezza 
del robot e tre chele, 17 licenze EPLAN V.P8. L’isola robotizza permette di insegnare la programmazione, 
manipolazione, diagnostica e la messa in sicurezza. Nr. 1 PLC Safety Siemens + NR. 1 Conveyor Belt with 
Synnchronous  Servomotor Siemens v90 training panel. Nr. 16 licenze educational EPLAN Softare 2.9  e nr. 1 
licenza manager EPLAN software 2.9. nr3 Original Prusa I3 MK3S+, NR.1 Stampante 3D Evolve F1 W-STD, nr. 
6 licenze software Simplify.Nr. 6 stamanti Prusa i3 MK3s (stampe Maker) + licenze CAM Prusa Slic3r, nr. 1 
stampa 3D Evolve modello F1W. 
Tutte le licenze sono state caricate sul server interno e con dominio C.E.A.R. 
 
                                    
La formazione per chi non passa l’esame finale da eseguire alla fine di ogni laboratorio tecnico 
 
Per tutti coloro che non avranno superato l’esame finale e soltanto per una volta, CEAR permetterà di 
rifrequentare totalmente il medesimo corso, senza pagare la formazione. Verrà accettato all’esame chi ha 
partecipato a consuntivo al 90% delle lezioni. Solo in casi eccezionali la direzione potrà dare la possibilità di 
partecipare a meno ore formative, in base alle esigenze comprovate del cliente. Il ritiro dei diplomi e delle 
certificazioni è obbligatorio.  
 
Sintesi dei programmi di Automazione industriale  
Sistemi di controllo industriale SCI – primo laboratorio pratico in Automazione Industriale 
 
Prerequisiti 

Proponiamo alle classi terze, quarte e quinte, licei ,ITS, ITFS: uno o più laboratori di specializzazione a vostra 

scelta ogni anno. 

uno o più laboratori di specializzazione a vostra scelta della durata di 5 giorni consecutivi, dal lunedì al venerdì per 

un totale di 45 ore, con rilascio di certificazione. Un metodo per specializzare i vostri studenti, far acquisire nuovi 

diplomi e competenze professionali, effettuare “gite formative” nelle quali anche il docente accompagnatore, potrà 

aggiornarsi (con rilascio di crediti formativi per i professionisti e docenti). Le “gite formative” verranno organizzate dai 

nostri uffici di competenza, albergo limitrofe convenzionato (senza dover utilizzare mezzi per spostarsi), con cena 

concordata con menu completo e pranzo con libera scelta dei servizi proposti all’interno del grattacielo. 

Un’esperienza unica nel suo genere, un bagaglio formativo ed esperenziale per poter comprendere ed interiorizzare 

le attitudini richieste dagli imprenditori, l’elasticità mentale necessaria per collaborare con persone sconosciute, 

specializzarsi anticipatamente e capire l’importanza del SAPER FARE. 

Proponiamo di inserire un corso di specializzazione all’anno per acquisire nuove competenze. Potrete godere di 

programmi perennemente aggiornati e tecnologici. 
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Per accedere è richiesto un diploma di scuola superiore.  
 
Descrizione 
Il corso pratico di specializzazione tratta gli argomenti fondamentali per comprendere, realizzare e 
manutenere sistemi di controllo industriale ed analizza, nel dettaglio, tutti gli elementi che costituiscono 
l’“anello di controllo”. Propone una formazione trasversale, che spazia dalla pneumatica all’informatica, 
dalla meccanica all’elettromeccanica fino all’elettronica. 
Dopo l’introduzione della logica booleana e relativa implementazione attraverso circuiti principalmente di 
tipo elettromeccanico il percorso formativo prevede un primo approccio alla logica programmata di 
controllori (PLC) in ambiente SIEMENS STEP7 Professional (TIA Portal - Totally Integrated Automation 
Portal). È indirizzato a chi intende migliorare le proprie conoscenze nel campo dei controlli di sistemi 
industriali e desidera lavorare come progettista, installatore e manutentore di sistemi automatici in 
contesti differenti. 
Realizzazione pratica di semplici circuiti logici booleana, che sono indispensabili per lo studio di sistemi di 
controllo più complessi, nozioni di logica combinatoria e sequenziale, inoltre vengono progettati, simulati e 
realizzati circuiti elettromeccanici e circuiti elettropneumatici. 
Descritti e analizzati sistemi di controllo a logica programmabile (PLC) dal punto di vista dell’hardware e del 
software. I controllori a logica programmabile a cui si fa riferimento sono PLC SIEMENS serie SIMATIC S7 
(con riferimento specifico ai PLC serie 1200 e S71500). Si dispone, in questo modo, di nozioni su dispositivi 
(sensori, rilevatori, controllori, convertitori di potenza, azionamenti, protezioni, dispositivi di sicurezza, ecc.) 
presenti nei sistemi di controllo automatico, sia di tipo elettro-pneumatico, sia elettrico ed elettronico. Il 
corso prepara i tecnici ad affrontare e risolvere in autonomia “problemi di controllo” poiché fornisce un 
bagaglio di conoscenze sulla lettura, la stesura e la realizzazione di schemi logici utili al progettista, 
all’installatore ed al manutentore di sistemi industriali di controllo e di potenza. Vengono considerati, 
infine, aspetti più complessi del controllo in sistemi meccatronici, come regolazione, movimentazione, 
controllo specifico di processo, supervisione (mediante pannelli video terminali di interfaccia uomo-
macchina). 
 
Coordinatore/azienda 
Dott. Ing. Fabio Casadei Responsabile Automazione TecnoAce S.r.l. 
Ing. Massimo Marchi TecnoAce S.r.l. 
Dott. Ing. Nicola Cropelli, Chief Automation e Machine learning 
 
Certificazioni nazionali ed europee 
Al termine del corso, verrà rilasciato il diploma con l’attestato di profitto “Tecnico di Sistemi di Controllo 
industriale” che certifica le competenze acquisite, rilasciato da C.E.A.R. S.r.l., Centro di Meccatronica 
certificatore di competenze nazionali ed europee. 
 
Programma professionale 
Concetto di sistema di controllo 
Concetto di anello di controllo 
Logica formale 
Concetti base di algebra booleana 
Principali connettivi logici 
Proposizioni logiche 
Reti combinatorie e reti sequenziali 
Concetto di memoria Logica cablata e logica programmata 
Logica booleana implementata mediante circuiti elettromeccanici 
Realizzazione di circuiti in logica cablata 
Sistemi numerici 
Codici di rappresentazione 
Rappresentazioni numeriche 
Logica programmabile 
Controllori a logica programmabile 
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Introduzione ai controllori PLC SIEMENS SIMATIC serie S7 (S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500) 
L’ambiente di programmazione SIEMENS STEP7 (TIA Portal - Totally Integrated Automation 
Portal) 
Dallo schema elettrico al linguaggio ladder Esempi di utilizzo di un editor ladder: programmazione un 
sistema di controllo con PLC SIEMENS S7-1200 
Utilizzo di simulatore per PLC (SIEMENS S7-PLCSIM) 
Sistemi si supervisione HMI (Human Machine Interface) 
 
Saranno inserito anche i seguenti accenni dal punto di vista della programmazione:  

o Concetto di portata 
o Concetto di presione 
o Varie unità di misura 
o Cenni sull’aria compressa: dalla stazione di compressione ai punti di utilizzo  
o Aria compressa: collegamenti delle tubazioni 
o Trattamento aria: il filtro, reglatore e diduttore, manometro e lubrificatori. 
o Azionatori pneumatici: cilindri lineari a semplice e doppio effetto, cilindri rotativi e motori 

pneumatici 
o Le valvole direzionali a cassetto ed otturatore 
o Simboli, vie e posizioni delle valvole 
o I tipi di azionamento delle valvole 
o Led diagnostica delle valvole 
o Valvola regolatrice di flusso 
o Volvola selettrice di circuito 
o Valvola a due pressioni 
o Valvola di scarico rapido 
o Regolatore di pressione 
o Temporizzatore  
o OLEODINAMICA: unità di misura e principi fisici, olio idraulico, vari cilindi oleodinamici, la valvola di 

massima pressione, la valvola riduttrice di pressione, il regolatore di flusso, le elettrovalvole 
direzionali, i filtri oleodinamici, accumulatori di pressione, lettura ed interpretazione circuiti 
oleodinamici e relativa simbologia. 

Programmazione base PLC: PLC1 – secondo laboratorio pratico in Automazione Industriale 

Prerequisiti 

Per accedere è consigliabile aver seguito il corso di “SCI” o avere conoscenze equivalenti. 

Descrizione 

Il laboratorio tecnico fornisce le basi per programmare PLC SIEMENS serie SIMATIC S7 (con riferimento 

specifico ai PLC serie S71200 e S7-1500 e accenni alla serie S7-300 e S7-400), realizzare e comprendere 

programmi di bassa e media complessità con gli ambienti di programmazione più comuni in particolare 

SIEMENS STEP7 Professional (TIA Portal - Totally Integrated Automation Portal). Forma le conoscenze per 

configurare e mettere in servizio applicazioni su PLC, attraverso esercitazioni che prevedono di scrivere 

programmi, modificare programmi, periferiche remotate con PLC-INVERTER-ENCODER e la sicurezza 

tramite PLC di safety di Siemens. È' indirizzato ai diplomati nelle discipline dell’informatica, dell’elettronica, 

dell’elettrotecnica, della meccanica e dell’impiantistica industriale che desiderino lavorare nel settore 

dell’automazione industriale.  

https://www.cear.eu/sci-sistemi-di-controllo-per-automazione-industriale
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Le tematiche che vengono affrontate nel corso comprendono la gestione, studio e realizzazione di circuiti di 

controllo. Argomenti affrontati viene trattato sia a livello teorico, sia a livello pratico dedicando ampio 

spazio al debug, alla manutenzione ed allo sviluppo di applicazioni concrete. Le parte teorica viene  

supportata con esempi e esercizi guidati pratici o da svolgere in autonomia. La specializzazione permette 

acquisire buona parte delle conoscenze per condurre, manutenere l’hardware e analizzare il software di 

PLC, nelle sue configurazioni più usuali, negli ambiti dell’automazione civile ed industriale. Obiettivo del 

corso è permettere al discente di sviluppare programmi di bassa e media complessità, comprendere 

programmi già svolti e modificarli, correggerne eventuali malfunzionamenti e/o adattarli a nuove esigenze, 

integrando parti sviluppate ex novo sulla base di specifiche di dettaglio. 

 

Coordinatore/azienda 

Dott. Ing. Fabio Casadei Responsabile Automazione TecnoAce S.r.l. 

Ing, Massimo Marchi – TecnoAce  S.r.l. 

Dott. Ing. Nicola Cropelli, Chief Automation e Machine Learning 

 

Certificazioni 

Al termine del corso verrà rilasciata la prima competenza con rilascio della competenza certificata europea 

“effettuare la messa in servizio di sistemi di automazione industriale“, che rientra nel profilo professionale 

6.20 di “Installatore e manutentore di sistemi di automazione industriale” (EQF:4) che certifica le 

competenze acquisite, rilasciato da C.E.A.R. S.r.l. Centro di Meccatronica certificatore di competenze 

nazionali ed europee. 

Certificazione di competenza, che certifica le competenze acquisite, rilasciate da Regione Lombardia 

secondo il sistema European Qualifications Framework, del quadro regionale degli standard professionali 

(QRSP). 

EQF è un sistema che permette di confrontare le qualifiche. La formazione continua ci permette di 

aggiornare e modificare i singoli programmi che possono portare a delle variazioni anche sul rilascio degli 

attestati di profitto e certificazioni di competenza dei cittadini dei paesi europei. Per "qualifica" si intende 

una certificazione formale e legale, rilasciata da un'autorità competente a conclusione di un percorso di 

formazione, come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal 

sistema educativo. 
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Programmazione avanzata PLC, diagnostica e ricerca guasti: PLC2 – secondo laboratorio pratico in 

Automazione Industriale 

 

Prerequisiti 

Per accedere è consigliabile aver seguito il corso di PLC1 o avere conoscenze equivalenti. 

 

Descrizione 

Il laboratorio tecnico fornisce una preparazione avanzata nella programmazione di PLC SIEMENS serie 

SIMATIC S7 (con riferimento specifico ai controllori a logica programmabile SIMENS SIMATIC S7 serie S7-

1200 e S7-1500 e accenni alla serie S7-300 e S7-400), realizzare e analizzare (debug) programmi di medio-

alta complessità con gli ambienti di programmazione SIEMENS STEP7 Professional (TIA Portal - Totally 

Integrated Automation Portal). 

Forma le conoscenze per configurare, mettere in servizio e diagnosticare applicazioni su PLC. È' indirizzato 

ai diplomati nelle discipline dell’informatica, dell’elettronica, dell’elettrotecnica e dell’impiantistica 

industriale che conoscono i fondamenti d’uso dei PLC ed abbiano già avuto esperienze di programmazione 

di un PLC reale. 

Il corso di specializzazione affronta vari temi come la gestione di sistemi automatici (essenzialmente tramite 

approccio automa a stati finiti/macchina a stati), la gestione di ingressi e uscite distribuite mediante esempi 

ed esercitazioni guidate inerenti la gestione di sensori digitali/analogici e applicazioni numeriche. La 

maggior parte degli argomenti affrontati viene trattato sia a livello teorico, sia a livello pratico dedicando 

ampio spazio al debug, alla manutenzione ed allo sviluppo di applicazioni concrete. Le lezioni teoriche 

saranno supportate con esercizi ed esempi pratici svolti in laboratori da 110 metri quadrati, dotati di 

attrezzature tecnologiche e singole postazioni. Il corso permette di conoscere e di mantenere l’hardware e 

analizzare il software di un PLC nelle sue configurazioni più usuali, negli ambiti dell’automazione civile ed 

industriale. Verranno approfondite buona parte delle conoscenze per condurre, manutenere l’hardware e 

analizzare il software di PLC, nelle sue configurazioni più usuali, negli ambiti dell’automazione industriale, e 

di sviluppare in autonomia applicazioni di bassa e media complessità. Obiettivo del corso è permettere al 

discente di sviluppare programmi di media – alta complessità, comprendere programmi già svolti e 

https://www.cear.eu/corso-base-plc
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modificarli, correggerne eventuali malfunzionamenti e/o adattarli a nuove esigenze, integrando parti 

sviluppate ex novo sulla base di specifiche di dettaglio. 

Coordinatore/azienda 

Dott. Ing. Fabio Casadei Responsabile Automazione TecnoAce S.r.l. 

Ing. Massimo Marchi – TecnoAce S.r.l. 

Dott. Ing. Nicola Cropelli – Chief Automation e Machine Learning 
 

Programma della specializzazione 

Concetto di logica programmata 

Struttura di un progetto PLC 

Lo standard IEC 61131-3 

Esempio di programma in linguaggio lista di istruzioni (STL), schema a contatti KOP/LAD, schema 

logico (FUP/FBD), structured Control Language (SCL), S7-GRAPH 

La memoria della CPU della serie SIEMENS S7 

Programmazione un sistema di controllo con PLC SIEMENS S7-1200 , S7-1500 

Le istruzioni elementari 

Utilizzo di simulatore per PLC (SIEMENS S7-PLCSIM) 

Le aree di memorie di un PLC 

Allocazione di memoria 

Concetti di informatica: tipi di dati 

Tipi di dati complessi 

Le immagini di processo degli ingressi e delle date uscite 

Le memorie “merker” 

Memorie ritentive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

I moduli di ingresso/uscita digitali 

I moduli di ingresso/uscita analogici 

Blocchi organizzativi (accenni ai blocchi organizzativi principali) 

Il blocco organizzativo OB1 in SIEMENS STEP7 (TIA Portal) 

Logiche di start-stop di attuatori 

Logiche di allarme 

Sviluppo autonomo di semplici logiche di controllo 

Logiche di controllo sviluppate in autonomia 

Comunicazione con periferiche remotate INVERTER-PLC 

I moduli di comunicazione 

Cenni ai sistemi distribuiti 

Concetti di logica di sicurezza (PLC Safety Siemens) 

 

 

 
Certificazioni 
Al termine del corso, verrà rilasciata la prima competenza certificata europea “effettuare monitoraggio e 
provvedere alla manutenzione preventiva di un sistema di automazione industriale “, che rientra nel profilo 
professionale 6.20 di “Installatore e manutentore di sistemi di automazione industriale” (EQF:4) che 
certifica le competenze acquisite, rilasciato da C.E.A.R. S.r.l. ente accreditato a Regione Lombardia con 
numero 1023 del 15/05/2017. 
EQF è un sistema che permette di confrontare le qualifiche. La formazione continua ci permette di 
aggiornare e modificare i singoli programmi che possono portare a delle variazioni anche sul rilascio degli 
attestati di profitto e certificazioni di competenza dei cittadini dei paesi europei. Per "qualifica" si intende 
una certificazione formale e legale, rilasciata da un'autorità competente a conclusione di un percorso di 
formazione, come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal 
sistema educativo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Qualifica_professionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualifica_professionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualifica_professionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Formazione
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Programmazione robot industriali ROB1 – primo laboratorio pratico in Robotica Industriale 

Prerequisiti 

Per accedere è richiesto il diploma di scuola superiore tecnica o aver interiorizzato competenze tramite 

esperienze lavorative. 

Descrizione 

Il laboratorio pratico fornisce una panoramica ampia sulla robotica industriale, che spazia da concetti di 

base fino alla programmazione pratica di applicazioni, assistite da robot antropomorfo. È indirizzato a chi 

desideri lavorare nel campo della manutenzione, dell’installazione, della programmazione e 

dell’interfacciamento di sistemi industriali robotizzati. 

Il corso di specializzazione si concentra inizialmente su aspetti teorici di base, che legano i sistemi ad 

intelligenza artificiale con i sistemi meccatronici che compongono il robot. Oltre ai componenti meccanici, 

agli azionamenti ed ai sensori, utilizzati nella robotica di manipolazione e di movimento, affronteremo 

nozioni matematiche-meccaniche basilari, di programmazione e di analisi del movimento. La teoria sarà 

accompagnata con delle esercitazioni pratiche con gli ambienti di sviluppo dei robot sia in simulazione che 

con movimentazioni del robot reale. Verranno trattati i più comuni robot utilizzati nelle imprese. Verranno 

tratti argomenti come cartesiani, delta, scara, antropomorfi, cobot, posizioni e orientamento, 

movimentazione manuale e automatica, aree tecniche ed operative, cinematiche, traiettorie, sensori, 

encoder, tool, creazione progetti, strutture, IFp, movimenti, esercitazione Hello World, buttons e lamp e 

Pick and Palce. 

Coordinatore 

Ing, Enrico Merlo, Karman Line Engineering S.r.l. 

 

Certificazioni 

Al termine del corso, con il positivo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di profitto 

“Programmatore di Robot industriali” che certifica le competenze acquisite, rilasciato da C.E.A.R. S.r.l.  

 

Robotica avanzata, manipolazione, safety robotic e interfaccia PLC-ROBOT ROB2 – secondo laboratorio 

pratico in Robotica Industriale 

Prerequisiti 

Per accedere, è consigliabile aver seguito il corso ROB1 o avere conoscenze equivalenti 

https://www.cear.eu/rob1-manutenzione-installazione-programmazione-interfacciamento-di-sistemi-industriali-robotizzati
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Descrizione 

Il laboratorio pratico fornisce una panoramica ampia sulla robotica industriale, che spazia da concetti di 

base fino alla programmazione pratica di applicazioni, assistite da robot antropomorfo a sei assi collocato 

all’interno di un’isola di produzione ed a breve da cobot 7 assi con sistemi di visione intergrati. È indirizzato 

a chi desideri lavorare nel campo della manutenzione, dell’installazione, della programmazione e 

dell’interfacciamento di sistemi industriali robotizzati. 

Il laboratorio di specializzazione si concentra inizialmente su aspetti teorici di base dei sistemi meccatronici 

che compongono il robot. Oltre ai componenti meccanici, agli azionamenti ed ai sensori, utilizzati nella 

robotica di manipolazione e di movimento, affronteremo nozioni matematiche-meccaniche basilari, di 

programmazione e di analisi del movimento. Il corso affronta la lettura di programmi per la 

movimentazione e la manipolazione di componenti in modo da familiarizzare con i sistemi robotizzati ed 

assumere una padronanza pratica. Prenderemo in considerazione aspetti comuni ai robot di tutte le più 

note case costruttrici e poi ci concentreremo sulla piattaforma di sviluppo Kawasaki. Ci soffermeremo 

sull’importanza di una buona programmazione offline e sulla possibilità di testare anticipatamente il 

programma robot, con lo scopo di ridurre il più possibile la fase di commissioning e messa in funzione di un 

impianto industriale. Grazie ad un apposito simulatore vedremo da vicino come affrontare uno studio di 

fattibilità di un’applicazione reale, partendo da un ipotetico layout della macchina. Questa attività 

permetterà anche di comprendere quali sono i principali aspetti da considerare per la scelta del robot più 

adatto alle nostre esigenze. 

Analizzeremo come gestire segnali d’interfaccia per fare cooperare più macchine o dispositivi all’interno di 
un’isola di lavoro: un aspetto molto importante nei contesti di produzione. Accompagneremo ogni 
argomento con un’esercitazione, sviluppata anche mediante il supporto di programmi informatici, per una 
migliore comprensione. Studieremo poi le problematiche per la sicurezza nelle isole robotizzate e la 
cooperazione fra uomo e macchina e vedremo le soluzioni tecniche disponibili per poter fare un controllo 
in sicurezza della posizione e della velocità del robot. Verranno trattate tematiche come: robot mobili, 
variabili, posizioni, interfacce input/output, comunicazioni TCP/IP – UDP, configurazioni FIELDBUS, 
linguaggio AS vs Block Teaching, programmazione offline, simulazioni ed analisi di fattibilità, 
dimensionamento, dal layout al sistema reale, sicurezza robot, manipolazione concreta, interrup, Task, rete 
profinet e interfaccia PLC – Robot. 
Offre una preparazione trasversale, che spazia dalla meccanica di base alle applicazioni specifiche, utili nei 
sistemi industriali manifatturieri più complessi. La robotica, in particolare la robotica industriale, risponde 
con soluzioni concrete, flessibili e prestazionali alle esigenze produttive perché permette numerose 
operazioni: movimentazione, manipolazione, montaggio, pallettizzazione, verniciatura, saldatura, taglio, 
lavorazione e misura di componenti. 

Coordinatore/Azienda 

Dott. Ing. Mattia Castelli – Karman Line Engineering S.r.l. 
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Certificazioni 

Al termine del corso, con il positivo superamento dell’esame finale, verrà lasciato l’attestato di profitto 

“Programmatore di Robot e safety robotic“ che certifica le competenze acquisite , rilasciato da C.E.A.R. 

S.r.l.. 

STESURA CIRCUITI ELETTRICI INDUSTRIALI PE1 – primo laboratorio pratico in ELETTROTECNICA E CIRCUITI 

ELETTRICI 

Prerequisiti 

Per accedere è opportuna la conoscenza teorica della corrente elettrica e il diploma di perito elettronico o 

aver acquisito competenze nel settore. 

Obiettivo / Descrizione 

L’obbiettivo del laboratorio pratico di specializzazione è quello di insegnare unendo teoria e pratica, le 

componenti dell’energia elettrica, la produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia. Come si 

compone un impianto elettrico industriale accompagnando prove pratiche attraverso il pacchetto office, le 

protezioni elettriche, motori elettrici ed avviamento dei motori. Verrà effettuata una prova pratica 

attraverso la stesura di uno schema elettrico completo e verrà trattato l’argomento delle verifiche sugli 

impianti elettrici industriali. Verranno mostrati esempi di impianti elettrici industriali reali e come ricercare 

i materiali tramite i siti web. Il laboratorio verrà accompagnato da slide, esempi pratici e situazioni 

realistiche per poter comprendere al meglio gli argomenti proposti. 

Coordinatore/azienda 

Ingegnere e ricercatore Alessandro Scaffidi, Innovation Energy iscritto all’Ordine industriale dei periti 

industriali Laureati di Bergamo nr. 1508 

Certificazione 

Al termine del corso, con il superamento positivo dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di profitto 

“Disegnatore circuiti elettrici” rilasciato da Centro Europeo di Automazione e robotica S.r.l. ente accreditato 

a Regione Lombardia. 

La formazione continua ci permette di aggiornare e modificare i singoli programmi che possono portare a 

delle variazioni anche sui rilasci degli attestati. 

Programma Dettagliato 

 L’energia elettrica, produzione, trasmissione e distribuzione 
 Cenni sulle centrali di produzione energia elettrica 
 La trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica 
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 Sistemi di distribuzione in Bassa Tensione 
 Sistemi TT, TN e IT 
 Fornitura dell’energia elettrica monofase e trifase 
 Cenni cabine elettriche MT/bt 
 I componenti di un impianto elettrico industriale 
 Interruttori automatici e di sezionamento e manovra 
 Dati caratteristici interruttori magnetotermici e interruttori differenziali 
 Fusibili, tipologie ed impiego 
 Relè e Contattori 
 Quadri ed armadi elettrici, caratteristiche 
 Cavi e tipologie di cavi, portata, dimensionamento, condutture, canaline e passerelle 
 Le protezioni elettriche 
 Protezione dalle sovracorrenti, sovraccarichi e cortocircuiti 
 Protezione dai guasti a terra, l’impianto di terra e coordinamento con le protezioni 
 Protezioni dai contatti diretti ed indiretti 
 Protezioni dalle sovratensioni 
 Taratura protezioni, coordinamento e cenni selettività 
 Motori elettrici e avviamento motori 
 Il motore elettrico, il motore asincrono trifase 
 Problematiche nell’avviamento motori e tipologie di avviamento 
 Lo sfasamento, definizione carichi e il rifasamento degli impianti elettrici 
 Le verifiche sugli impianti elettrici, le normative e le figure professionali 
 Disposizioni legislative e norme tecniche 
 Verifiche sugli impianti elettrici, manutenzione periodica ordinaria e straordinaria 
 Il progettista elettrico, l’elettricista qualificato, il manutentore ed il verificatore 
 La documentazione prevista per gli impianti elettrici 
 Gli schemi elettrici e la loro importanza 
 Esempio progetto impianto elettrico industriale pratico da svolgersi attraverso la stesura di un 

circuito elettrico completo. 

PROGETTAZIONE ELETTRICA INDUSTRIALE PE2 – secondo laboratorio pratico in Progettazione 

Elettrica 

              Prerequisiti 

Per accedere è opportuna la conoscenza di PLC industriali o aver competenze in circuiti elettrici o 

aver conseguito il diploma di PE1. Indispensabile, se non si hanno esperienze nel settore, essere in 

possesso di un diploma di scuola tecnica superiore, preferibilmente in elettronica. 

Obiettivo / Descrizione 

L’obbiettivo del laboratorio pratico di specializzazione è quello di insegnare, partendo dalla pratica, 

le regole della progettazione attraverso il software Eplan v. P8 e la stesura del progetto di un 

circuito elettrico completo. Si affronteranno prove guidate pratiche ma anche autonome per 

acquisire dimestichezza ed entrare mentalmente nei processi del CAD elettrico utilizzato. 

Verranno aggiornate le nuove versioni di EPLAN periodicamente. 

https://www.cear.eu/pe1-progettazione-circuiti-elettrici-industriali
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Coordinatore/azienda 

Ing. Giuliano Melzani, Ingengere Certificato italiano Eplan, responsabile Kelit S.r.l. 

Certificazione 

Al termine del corso, con il superamento positivo dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di 

profitto “Disegnatore circuiti elettrici” rilasciato da Centro Europeo di Automazione e robotica S.r.l. 

centro di Meccatronica certificatore di competenze nazionali ed europee.  

               

              Programma corso di specializzazione  

PRIMO GIORNO (durata: 8h) 

Stesura di uno schema elettrico attraverso P8, le varie versioni, tipologie di relais quando si lavora 

in team. Tutto il programma verrà affrontato a livello teorico e pratico, ogni singolo corsista avrà a 

disposizione la propria postazione, pc e software Eplan P8, Barra di menù, opzioni/impostazioni, 

dati di base, toolbar, area di lavoro e come modificarla con esempi pratici, struttura di un progetto 

con esempi, norma 81/346, norma EN 61/355, le tipologie di pagine in base ai colori ed alle 

proprietà. Comani di base, navigatori, simbologie base precaricate da Eplan e librerie 

personalizzate. Articoli principali, gestione articoli, schede e creazione articoli, creazione gruppi ed 

accessori. 

SECONDO GIORNO (durata: 8h) 

Varie tipologie di rappresentazione, testo funzionali/colonna, punti di interruzione (connessioni 

pagine), simboli (stella etc…), cassetta di apparecchiatura (alimentatore, rive etc..) menù, 

connessioni, morsetti, morsettiera e cavi. 

TERZO GIORNO (durata: 8h) 

Progetto elettrico e progetto macro, la formattazione, il progetto marco veloce, la cassetta PLC, i 

vari colori di rappresentazione, parte BIT, BYTE, il menù della cassetta PLC, liste e correnti di 

esportazione. Traduzione, vocabolario, come caricare le traduzioni e come sovrapporle. Come 

creare le revisioni/relais di progetto e come utilizzarle. 

QUARTO GIORNO (durata: 8h) 

Il foglio normale e le sue caratteristiche, formattazione righe e colonne, moduli standard di Eplan 

per ottenere setup di informazioni generate. Valutazione e modelli “con un click”per generare 

distinte unitarie. Esportazioni di vari formati come PDF ed elemento 3D. Importazione ed 

esportazione EXCEL, come si comporta e le varie architetture. Data Portal, i costruttori di Eplan, i 

vari tipi di quotatura, guida in linea e strutture di progetto 
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QUINTO GIORNO (durata 8h) + test finale PRATICO 

Le prime quattro ore, vedranno riassunti i punti principali, mentre durante il pomeriggio si terrà il 

test finale pratico: la creazione pratica di un progetto elettrico completo, utilizzando tutte le 

applicazioni viste durante la settimana. La creazione, la stesura, la creazione di articoli, 

l’associazione, layout con quote, la documentazione, la distinta unitaria e la distinta riepilogativa. 

Esportazione in pdf e file sorgente Eplan. 

PROVA FINALE / TEST:  

Creazione di un progetto elettrico completo, attraverso l’utilizzo di Eplan v. P8: creazione, stesura, 

creazione articoli, associazione componente, layout con quote, documentazione, distinta unitaria e 

riepilogativa, esportazione PDF e file sorgente EPLAN. 

 

                             STAMPA 3D INDUSTRIALE – ADDITIVE MANUFACTORING 

3D1 STAMPA 3D INDUSTRIALE – CORSO BASE 

              Prerequisiti 

Per accedere è consigliato aver conseguito il diploma di scuola superiore tecnica per divenire 

Tecnico si supporto in stampa additiva industriale. I progettisti meccanici o chi si qualifica prima in 

Progettazione Meccanica Industriale (PM1 e PM2),  

Obiettivo / Descrizione 

L’obbiettivo del laboratorio pratico di specializzazione è di insegnare ad utilizzare le macchine 

industriali utilizzate in industria per stampare, conoscere le reti aziendali e l’utilizzo del pannello 

web. Attenzione particolare al software slicing, il percorso macchina e la produzione dell’oggetto, 

oltre alla profilazione dei materiali e la modellazione con stampa 3D. Verranno svolte esercitazioni 

pratiche con produzione in cera persa, silicone, materiali speciali e acciaio inossidabile. Spazio 

pratico al CAM di progettazione Prusa Slic 3r. Durante la qualifica pratica verranno utilizzate 

stampanti MAKER: stampanti Prusa I3 mk3S + stampanti 3D Original Prusa i3 MK2, con estusore 

ridisegnato , pletoria di sensori, piatto riscaldato magnetico MK52 unito al piano di stampa 

risposizionabile in acciaio flessibile rivestito in PEI. Verrà rilasciata la licenza software compatibile 

con qualsiasi stampante 

               Coordinatore/azienda/sede oprativa 

Ing. Francesco Franeschini, responsabile 3D EVOLVE S.r.l. presso i laboratori siti all’interno del Polo 

Tecnologico Bluetech Hub di Brescia, incubatore di aziende radicate nel settore dell’Automazione 

Industriale e Competence Center di eccellenza.  
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Durata della qualifica pratica e professionale 

Nr. 3 giorni consecutivi da 8 h ciascuno, per un totale di 24 h di pratica  

Certificazione 

Al termine del corso, con il superamento positivo dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di 

profitto “Tecnico di supporto all’utilizzo di Stampe additive” rilasciato da Centro Europeo di 

Automazione e robotica S.r.l. centro di Meccatronica certificatore di competenze nazionali ed 

europee.  

               

              Programma corso di specializzazione  

 Introduzione alla manifattura additiva (Additive Manufacturing)  

  Cenni storici sulla nascita della stampa 3D  

 Cos’è la produzione additiva, differenze con la produzione sottrattiva. Cos’è la 

prototipazione rapida.  

 Come funziona la stampa 3D, breve descrizione delle tecnologie di stampa 3D.  

 La tecnologia FDM, descrizione nel dettaglio  

 Modelli di cinematica più comuni delle stampanti 3D con tecnologia FDM  

 Panoramica sui materiali per stampa 3D FDM utilizzati in questo corso PLA, PETG, FLEX (pro 

e contro dei diversi materiali)  

 Presentazione della stampante 3D a disposizione del corso: Prusa modello i3 MK3S+  

 La base della stampa 3D: lo slicing  

 La catena di produzione di un oggetto tridimensionale  

 ll modello 3D dell’oggetto  

 il file STL  

 il software di slicing utilizzato in questo corso: breve introduzione di Prusa Slicer  

 la generazione del percorso macchina: il file g-code  

 produzione dell’oggetto sulla stampante 3D 5. I principali siti web per l’ottenimento dei file 

STL stampabili 6. Introduzione ai principali parametri del software di slicing con Prusa Slicer  

 Messa in stampa del primo modello scaricato da Thingiverse e verifica del risultato 8. 

Studio approfondito del software di slicing Prusa Slicer  

 Panoramica delle altre suite di slicing gratuite presenti sul mercato  

 Dalla modellazione alla stampa 3D: la suite online gratuita di modellazione Thinkercad  

 Analisi dettagliata della modellazione per la stampa 3D FDM 3/5  

 Produzione del proprio artefatto con la stampante a disposizione  

 Valutazione dei prodotti  

 Applicazioni reali, nel mondo del lavoro, della prototipazione rapida additiva 
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                         3D2 STAMPA 3D INDUSTRIALE – CORSO AVANZATO 

               Prerequisiti 

 Per accedere è opportuno aver conseguito il diploma di scuola superiore tecnica o aver partecipato 

alle qualifiche in progettazione meccanica di C.E.A.R: PM1 + PM2 

               Obiettivo / Descrizione 

L’obbiettivo del laboratorio pratico di specializzazione è quello di insegnare, partendo dalla pratica, 

cos’è la prodizione additiva e la prototipazione rapida, come funziona la stampa 3D e le varie 

tecnologie impiegate nel settore industriale. I materiali utilizzati nel settore e le loro caratteristiche 

naturali. Attraverso la pratica e l’uso di licenze software, verranno svolte esercitazioni pratiche, per 

limitare i tempi di apprendimento e interiorizzare più velocemente i passaggi tecnici. Introduzione 

del software di slicing indispensabile per comunicare alla macchina le azioni per creare. Il 

laboratorio tecnico si sviluppa in tre giorni consecutivi, per 8 h al giorno. Durante la qualifica 

pratica, verranno utilizzate stampanti 3D MAKER: tampanti Prusa I3 mk3S + stampanti 3D Original 

Prusa i3 MK2, con estusore ridisegnato , pletoria di sensori, piatto riscaldato magnetico MK52 unito 

al piano di stampa risposizionabile in acciaio flessibile rivestito in PEI. Verrà rilasciata la licenza 

software compatibile con qualsiasi stampante. Inoltre verrà utilizzata anche la stampante modello 

F1W, con estrusore singolo che può vantare un sistema di movimentazione basato su viti e pattini  

a ricircolo di sfere brevettato, che garantisce una ripetibilità con valori inferiori al decimo di mm. 

Inoltre, la macchina utilizzata è in grado di permettere il processo di TUTTI i polimeri, anche quelli 

più tecnici e quindi ad alta temperatura, utilizzati nel mondo industriale.  

               Coordinatore/azienda/sede oprativa 

Ing. Francesco Franeschini, responsabile 3D EVOLVE S.r.l. presso i laboratori siti all’interno del  Polo 

Tecnologico Bluetech Hub di Brescia, un incubatore di aziende radicate nel settore 

dell’Automazione Industriale e Competence Center di eccellenza. 

               Durata 

                Nr. 4 giorni consecutivi da nr. 8 ore ciascuno, per un totale di 32 h di pratica 

              Certificazioni 

Al termine del corso, con il superamento positivo dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di 

profitto “Tecnico in Additive Manufactoring” rilasciato da Centro Europeo di Automazione e 

robotica S.r.l. centro di Meccatronica certificatore di competenze nazionali ed europee. 

Inoltre, verranno rilasciate le seguenti certificazioni di competenza europee:  
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 Per i tecnici progettisti o per i tecnici che si sono precedentemente qualificati nel settore 

della Progettazione Meccanica industriale di C.E.A.R. ( PM1 + PM2 ), verrà rilasciata la 

competenza “effettuare le prove tecniche per validare le specifiche progettuali e 

costruttive del prodotto/componente”  EQF 5 del Quadro Regionale degli Standard 

Professionali che, unita alle precedenti competenze certificate europee ottenute durante i 

corsi tecnici PM1 e PM2, forma la figura di “Disegnatore Meccanico CAD -CAM”, scheda 

6.1 del Quadro Regionale degli Standard Professionali. 

 Per i tecnici non progettisti e che precedentemente non si sono qualificati nel settore della 

Progettazione Meccanica industriale di C.E.A.R (PM1 + PM2), verrà rilasciata la competenza 

“effettuare le prove tecniche per validare le specifiche progettuali e costruttive del 

prodotto/componente” EQF5   

 
PROGETTAZIONE MECCANICA composta da nr. 2 laboratori tecnici: PM1 + PM2 

Prima specializzazione PM1 NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE MECCANICA 

 
Descrizione 
Il corso fornisce le basi per usare il software CAD parametrico industriale Solidworks e per realizzare le parti, assiemi e tavole 
tecniche con la modellazione solida 3D parametrica, nel rispetto delle norme di rappresentazione. È indirizzato a chi desidera 
inserirsi nell’ufficio tecnico di aziende manifatturiere e di studi di progettazione, prevalentemente meccanica, ma è spendibile in 
altri ambiti aziendali: controllo qualità, tecnico/commerciale e produzione. 
 
Obiettivo 
Attraverso esercizi guidati verranno affrontate le varie fasi della modellazione, tipiche di un programma parametrico/associativo: 
sviluppo del modello 3D di singole parti, realizzazione dell’assieme di più parti e messa in tavola dei relativi disegni. Inseguito la 
rappresentazione/modellazione di organi di macchine quali molle, viti, giunti, ruote dentate e cuscinetti volventi/a strisciamento. 

 
Durata 
Durata complessiva di 40 ore, articolate in 5 giornate consecutive da 8 ore ciascuna. Orario di inizio 8.00 ed orario di fine 17.00. 
 
Coordinatore/azienda  
Dott. Ing. Maurizio Mor, Project manager – Polibrixia S.r.l.  
           
Certificazione 
Al termine, con il superamento positivo dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di profitto “Disegnatore meccanico” che 
certifica le competenze acquisite, rilasciato da C.E.A.R. S.r.l. ente accreditato con numero 1023 del 15/05/2017 per l’istruzione e la 
formazione professionale pratica, l’unico centro in Europa a rilasciare competenze professionali pratiche, 
 
Programma professionale: 
Introduzione alla modellazione solida 3D 
Albero di disegno e piani di riferimento 
Modellazione base di parti: schizzi 2D, geometrie di base, funzioni di base (estrusioni, raccordi, svuotamenti, rivoluzione, fori e 
ripetizioni) 
Esercizi: modellazione parti 
Modellazione di assiemi: approccio botton-up, determinazione del primo componente fisso, accoppiamenti standard, ripetizione e 
modifica di componenti, verifica di interferenze, viste esplose 
Tabelle dati e configurazioni 
Toolbox: libreria componenti di parti standard 
Esercizi: modellazione assiemi e modifiche 
Ambiente di disegno: viste, sezioni, quote, tabelle e personalizzazione formato del foglio 
Modellazione avanzata di parti: funzioni sweep e loft 
Edrawings 
Esercizi: creare disegni dettagliati di parti e assiemi 
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Componentistica di organi di macchine: i collegamenti filettati e le molle 
Modellazione di organi di macchine: prima parte 
Visualizzazione: cenni di rendering 
Esercizi 
Componentistica di organi di macchine: ruote dentate e cuscinetti 
Modellazione di organi di macchine: seconda parte 
Esercizi 

  

Seconda specializzazione PM2 NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE MECCANICA 
 
Descrizione 
La specializzazione pratica, fornisce nozioni approfondite nell’ambito della progettazione meccanica, insegnando in particolare 
l’utilizzo di tools avanzati della Progettazione meccanica industriale. È indirizzato a chi desidera inserirsi nell’ufficio tecnico di 
aziende manifatturiere e di studi di progettazione, prevalentemente meccanica, ma è spendibile in altri ambiti aziendali: controllo 
qualità, tecnico/commerciale e produzione; in particolare si rivolge a chi cerca specializzazioni in alcuni settori industriali, quali 
utilizzo e progettazione di prodotti in lamiera e stampi in settori inerenti INDUSTRIA 4.0. 
  
 Obiettivo 
Il corso pratico si articola in due parti: al mattino verranno affrontate tematiche teoriche avanzate del disegno tecnico industriale 
con particolare riferimento ai processi produttivi; nel pomeriggio verranno affrontati i comandi avanzati del CAD 3D utilizzando 
strumenti dedicati a particolari settori aziendali come lamiera, stampo e motion. 

 
Durata 
Durata complessiva di 40 ore, articolate in 5 giornate consecutive da 8 ore ciascuna. Orario di inizio 8.00 ed orario di fine 17.00. 

 
Coordinatore/azienda 
Dott. Ing. Maurizio Mor, Project manager – Polibrixia S.r.l. 

 
Certificazioni 

 Cons il positivo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato di profitto “Disegnatore Meccanico 
industriale” che certifica le competenze acquisite, rilasciato da C.E.A.R. S.r.l.  

 Certificazioni di competenza, che certificano le competenze acquisite, rilasciate da Regione Lombardia, secondo 
il sistema European Qualifications Framework (EQF), del quadro regionale degli standard professionali. 
 

EQF  è un sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi europei. Per qualifica si 
intende una certificazione formale e legale, rilasciate da un’autorità competente a conclusione di un percorso di formazione, come 
attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili con gli standard stabiliti dal sistema educativo. 
 
La formazione continua ci permette di aggiornare e modificare i singoli programmi che possono portare a delle variazioni anche sui 
rilasci degli attestati di profitto e sulle certificazioni. 
                              
Programma 
Disegno Tecnico Industriale: richiami dei concetti fondamentali 
Tolleranze Dimensionali 
Filettature Metriche e altro 
CAD: Modellazione di parti e assiemi 
Esercizi 
Tolleranze geometriche (Concentricità, parallelismo, coassialità …)  
Annotazioni nella modellazione 3D 
CAD: Progettazione di assiemi basati su layout 
Esercizi 
Collegamenti permanenti (saldature, fissaggi ecc …) 
CAD: modellazione di parte saldate 
CAD: modellazione di parte lamiera 
Esercizi 
Organi di macchine e trasmissione del moto 
CAD: ruote dentate con toolbox dedicato 
CAD: motion manager (animazione, movimento base e analisi del movimento) 
Esercizi 
Modellazione degli stampi per parti in plastica + CAD 
Il disegno e le lavorazioni meccaniche 
Ciclo di vita e sviluppo del prodotto (Fasi, tecnologie, PDM e PLM) 
CAD  

 


