
 

OBIETTIVI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO_Classe        

Durata 3 settimane (120 ore) 

Data inizio  

Data fine  

Articolazione oraria Intera giornata lavorativa 

 

AMBITO/I DI INSERIMENTO 
Aziende dei settori Elettronico, Telecomunicazioni, Informatico e Automazione industriale (robotica) del 

territorio. L’attività si svolgerà prevalentemente in laboratorio, ufficio e/o reparti di produzione. 

 

ATTIVITA’ OGGETTO DEL TIROCINIO 
Le attività affidate al tirocinante saranno quelle di affiancare il personale dell’azienda nelle attività di 

manutenzione e/o produzione di schede/dispositivi elettronici (PCB), in attività di ricerca e sviluppo in 

ambito sensoristico, nel cablaggio e collocazione di apparecchiature di comando, nella programmazione di 

sistemi di automazione industriale (PLC, macchine a controllo numerico CNC, ecc...) e robotici.    

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

 

Conoscenze e abilità in ingresso_ 

 Il tirocinante conosce le caratteristiche elettriche, il funzionamento e le tipiche applicazioni dei 

componenti discreti passivi e attivi, degli integrati commerciali analogici e digitali. 

 Il tirocinante conosce principi e teoremi che regolano il funzionamento dei circuiti elettrici e sa 

analizzare e risolvere un circuito analogico; sa semplificare una funzione logica e realizzare il 

circuito che la meccanizza; sa progettare reti combinatorie e sequenziali, utilizzando circuiti 

integrati dedicati interpretando le loro caratteristiche e temporizzazioni fornite dai manuali tecnici. 

 Il tirocinante sa utilizzare la strumentazione elettronica di misura e il CAD elettronico per il disegno 

e il layout dei circuiti elettronici (EAGLE). 

 Il tirocinante sa programmare i microcontrollori (ARDUINO, ST NUCLEO; PLC SIEMENS S7-

200 / 1200) per la gestione di sistemi robotici e di impianti automatizzati. 

 

 

Prestazioni/competenze attese_* 

 Accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con gli altri 

addetti per il raggiungimento dei risultati previsti. 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 Applicare le procedure e gli standard definiti dall’azienda (ambiente, qualità, sicurezza). 

 Disegnare con software dedicati e dimensionare il layout di circuiti elettronici. 

 Eseguire installazioni di firmware su schede elettroniche. 

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 Eseguire e verificare interventi di cablaggio, assemblaggio e messa in servizio di apparati 

elettrici/elettronici, nell’ambito dell’installazione di impianti/sistemi di automazione.   

 

 

 

*In merito alla valutazione ved. scheda di valutazione dei livelli di performance 

 

 


