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Tecnico Superiore di prodotto e processo nel settore Gomma e Materie Plastiche
Il Tecnico Superiore

Il titolo di studio

Il Tecnico Superiore interviene nei processi di lavorazione delle materie plastiche e della gomma,
con autonomia in relazione alle singole fasi operative, correlando in modo razionale la tecnologia di trasformazione con i parametri di processo.
Gestisce la produzione industriale e collabora alla definizione del programma di produzione.

Il corso rientra a pieno titolo nel sistema dell’istruzione pubblica, costituendone un livello
ulteriore dopo il diploma di scuola secondaria superiore. Il titolo rilasciato è Diploma di Tecnico
Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici - per la filiera industriale Gomma e
Materie Plastiche (V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche - EQF) secondo quanto stabilito
dal D.P.C.M. del 25.01.2008.

Applica le tecniche di gestione operativa e controllo della produzione, proponendo iniziative per
migliorare l'efficienza dei processi e della prestazione globale dell'impianto.

La durata

Gestisce le risorse umane in modo ottimale per la realizzazione del programma di produzione.

Didattica innovativa e simulazione d’impresa

Due annualità per un totale di 1800 ore.

Esegue valutazioni economiche della produzione e collabora alla fase di sviluppo dell'industrializzazione del prodotto e del processo, definendo tecnologie e processi produttivi per la realizzazione di nuove produzioni.

Le lezioni avranno una caratterizzazione prevalentemente seminariale e laboratoriale per permettere all’allievo di essere da subito messo in condizioni di operare. Un monte ore significativo sarà
inoltre svolto in modalità di simulazione d’impresa affrontando casi concreti.

Opera nel sistema di assicurazione qualità e persegue il miglioramento continuo tramite il
controllo degli indicatori di prestazione (qualità, costi, impatto ambientale, sicurezza, ecc.),
contribuendo all'innovazione e allo sviluppo della competitività.

I docenti

Si interfaccia con il tecnico progettista di stampi per valutare l’impatto sulle le fasi di ingegnerizzazione.

Tirocini aziendali

Gli sbocchi professionali
Il Tecnico Superiore si inserisce idealmente in
aziende manifatturiere, prevalentemente PMI,
all’interno delle funzioni Produzione, Qualità,
Progettazione, come tecnico specializzato nei
processi di trasformazione.
I contenuti tecnico-specialistici del percorso
formativo rendono possibile anche l’eventuale
inserimento all’interno della funzione Vendite,
come Product Manager e/o Tecnico Commerciale: da qui l’importanza dell’insegnamento
della lingua inglese in considerazione del
sempre crescente aumento dell’incidenza
del fatturato estero.
Avvio e conclusione percorso: Ottobre 2013* - Giugno 2015
Le iscrizioni: Per accedere alle selezioni è necessaria la pre-iscrizione tramite apposito form sul sito
www.itsbergamo.it. E’ previsto un numero massimo di 25 partecipanti.
I costi: Il corso è finanziato da Aziende ed Associazioni leader del territorio.
La sede: Il corso si svolgerà parte presso l’Abbazia benedettina di San Paolo d’Argon (Bg)
edificio fondato nel 1079 dai monaci di Cluny, poi trasformato in Abbazia nel XVI° secolo,
e per la parte tecnico-laboratoriale presso il CESAP di Zingonia (Bg).
Il corso di Tecnico Superiore di prodotto e processo nel settore Gomma e Materie
Plastiche è supportato dal Polo Formativo Nautico, in quanto risponde coerentemente alle domande di specializzazione richieste dal settore.
* Inviata richiesta autorizzazione a Regione Lombardia.

I corsi verranno tenuti per il 50% del monte ore di lezione da docenti provenienti dal mondo del
lavoro e delle professioni e per il 50% da docenti delle discipline specialistiche.
Tirocini per il 40% del monte orario complessivo presso aziende leader del territorio.
Gli studenti saranno supportati da tutor scolastici durante i tirocini in azienda.

Le aziende coinvolte

Aziende leader del territorio vengono coinvolte attraverso la collaborazione di propri professionisti in aula e l’accoglienza degli allievi in tirocinio. Il rapporto costante con le aziende permetterà il continuo monitoraggio per una formazione in linea con le esigenze del mercato.

Seminari
Testimonianze e casi aziendali di eccellenza del Made in Italy e sulla internazionalizzazione dei
mercati.

Accompagnamento al lavoro
Sono previste azioni utili a favorire l’inserimento lavorativo degli allievi.

Crediti

E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) da parte dell’Università degli
Studi di Bergamo.

iPAD
Tutti gli allievi saranno dotati di
un iPAD per una didattica al passo
con i tempi della nuova comunicazione aziendale.

