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Automazione – Meccatronica: Tecnica lineare e Tecnica di montaggio TM 

 

Durata 

8 (ore) Tecnica lineare  – 8 (ore) Tecnica di Montaggio 
16 (ore) fondamenti del disegno meccanico e meccanica /organi meccanici generica  
Obiettivi 

Il corso si propone la finalità di fornire a coloro che operano nelle aziende manifatturiere utilizzatrici di 

lavorazioni e montaggi automatici le nozioni relative alla meccatronica, all’automazione e ai dispositivi di 

tecnica lineari comandati da PLC 
Destinatari 

Tecnico assistenza cliente; Key Account Manager; Addetto ufficio acquisti; Addetto alla produzione; Addetto 
alla Qualità; Addetto al controllo qualità 

Contenuti e riferimenti normativi:  

Programma: Tecnica lineare: 
1. Guide profilate 
2. Guide lineari con manicotti a sfera 
3. Introduzione metodologie manutentive 
4. Montaggio, messa in funzione e lubrificazione 
5. Introduzione alla Efficienza energetica, alla marcatura CE, e richiami alla normativa in ambito  
 Sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, risparmio energetico e logistica di produzione 
6. Moduli lineari 
7. Esercitazione su un caso pratico 
 
Tecnica di Montaggio: 
1. Fondamenti della tecnica di montaggio: il mercato; le tipologie di isole di lavoro 
2. Profilato in alluminio  
3. Accessori  
4. Postazione di lavoro manuale  
5. Sistemi di trasporto a pallet 
6. Sistemi di trasporto a catena polivertebrata 
7. Software di simulazione 
8. PLC 
9. A. Esercitazione B. Test di fine corso 
 
Per i programmi dei moduli Disegno meccanico e Meccanica/organi di macchine si rimanda rispettivamente 
alle schede IPT # 130 e #131 

 

Materiale didattico 

A ciascun partecipante sarà consegnata una dispensa specifica in formato cartaceo e materiale didattico in 
formato elettronico via Web o su supporto USB2, quest’ultimo di proprietà del cliente 
Test di verifica 

Al termine del corso di formazione verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento del singolo 
partecipante 
Attestati 

Si prevede di consegnare a ciascun Partecipante un Attestato di partecipazione 
Sede del corso 

Presso le sedi IPT Ingegneria a Pinerolo 10064 (Prov. di To) o presso le sedi del Cliente  
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Calendario e costi – segnare il corso a cui ci si vuole iscrivere 

□ Tecnica lineare – modulo 

8 (ore) cod. #132-14 

€ 190 a partecipante + IVA 

□ Tecnica di montaggio 

TM – modulo 8 (ore) cod. 

#133-14 

€ 190 a partecipante + IVA 

□ Disegno meccanico e 

meccanica /organi 
meccanici – 16 (ore) cod. 

#130-131 

€ 350 a partecipante + IVA 

/ 

Iscrizione e conferma dell’iscrizione 

Possono pervenire in qualsiasi momento via mail: info@ingegneriapinerolese.it 
Disdetta dell’iscrizione 

Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto, almeno 2 giorni prima dell’inizio del corso 
Rinvio e cancellazione 

IPT si riserva la possibilità di annullare un corso, informando gli iscritti. In tal caso la quota di partecipazione 
eventualmente già versata in tal caso verrà interamente restituita. 
Pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire prima dell’inizio del corso in seguito a ns. comunicazione di conferma del 
corso. Una volta effettuato il versamento, la preghiamo di farci pervenire copia dell’avvenuto pagamento via 
mail o fax, al fine di perfezionare l’iscrizione. 
Bonifico bancario intestato a: Guido Tuninetti - BANCA INTESA SANPAOLO FILIALE DI PINEROLO 
COORDINATE BANCARIE ABI 03069   CAB 30750   CONTO 100000801436   CIN Q 
IBAN IT28 Q030 6930 7501 0000 0801 436 

 

SCHEDA ISCRIZIONI - (da rispedire via mail a info@ingegneriapinerolese.it) 

Ragione sociale: 

Indirizzo: N. 

CAP: Città Prov. 

P. IVA: C.F.: 

Tel./Cell.: E-mail: 

Referente da contattare: N. Partecipanti: 

Nome e cognome partecipanti: …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003. I dati forniti a IPT verranno trattati ai sensi della Legge. Titolare e responsabile del trattamento 

dei dati è Ingegneria Pinerolese IPT, nei cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03.Tutto il 

personale di IPT opera in accordo al Modello IPT 231 ex D.Lgs. 231/2001, cui si rimanda. 

 

        Luogo e Data        Firma / Timbro 

………………………………….…    ………………………………… 


