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TECNICA" - OPZIONE "APPARATI, IMPIANTI E
SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI"

Percorso di studi:

QUINQUENNALE

Il diplomato dell'area professionale intende proporsi come riferimento formativo per la Provincia di Como nel campo
elettrico ed elettronico.
Nell?indirizzo ?Manutenzione e assistenza tecnica?, l?opzione ?Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili?
specializza e integra gli obiettivi formativi in uscita dall?indirizzo,
coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai
fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati
e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici:
? Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili;
? Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
? Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa e gli strumenti di misura, controllo e diagnosi per
eseguire regolazioni di apparati e impianti industriali e civili;
? Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio,
nella sostituzione dei componenti e delle parti;
? Garantire e certificare la messa a punto a regola d?arte di apparati e impianti industriali e civili, collaborando alle fasi
di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei
relativi servizi tecnici
Se vuoi saperne di più, puoi consultare le linee guida del Ministero relative alla nuova Istruzione professionale, che
comprendono anche le schede tecniche per tutte le discipline.
Click QUI per scaricare il piano di studi con il quadro orario del piano quinquennale.
Vedi anche le "Linee Guida" per il secondo biennio ed il quinto anno degli ISTITUTI TECNICI e PROFESSIONALI.
Allegato
Quadro orario Istituto Professionale "Manutenz. e Assist. Tecnica - Opz. Apparati, Impianti
e Servizi Tecnici Industr. e Civ."
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