MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Lo studente del corso “Manutenzione e Assistenza Tecnica”
tà operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria nonché di collaudo di
piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. A conclusione del percorso quinquennale gli
studenti, oltre ai risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi, conseguiranno le competenze diseguito
•Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le relative attività;
• Installare apparati e impianti,
normativa disettore;
•Eseguire le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati,
degli impianti anche programmabili, di veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o
degli utenti;
secondo la normativa in vigore;
•Gestire le scorte di magazzino, curando il processodia approvvigionamento;
•Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente.
CODICE ATECO : C-33 Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature; F-43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di
costruzione e installazione; G-45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli.
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RC o attività alternativa
Scienze integrate
Tic
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misure di recupero, sostegno ed
eventuale ri-orientamento da
attuare nell’ambito della quota
non superiore a 264 ore nel
biennio.

Totale ore settimanale : 32 per ogni anno

SBOCCHI PROFESSIONALI

Gli sblocchi nel mondo del lavoro permettono al diplomato di trovare spazio presso le aziende come:
di impianti e apparati meccanici, termotecnici, elevatori, automazione pneumatica, automazione oleodinamica, automazione con il controllore a logica programmabile (PLC), impianti e apparati elettrici nonché
operatore di macchine utensili tradizionali e al controllo numerico.
Il titolo permette di
ed è abilitante alla apertura e conduzione di
allarme.
L’Istituto “Di Marzio-Michetti" è centro di formazione Texa Accademy con rilascio in sede delle abilita-

TERZO ANNO:
•OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
•OPERATORE ELETTRICO/ELETTRONICO
ll diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

