LE COMPETENZE PER
L’INDUSTRIA DI DOMANI
29 APRILE 2021
Imerio Chiappa Dirigente ITIS Paleocapa (BG)
Scuola Capofila Rete M2A

CONSIDERATO IL CONTESTO COMPETITIVO DELLA
QUARTA RIVOLUZIONE DIGITALE, RISPETTO AI PAESI
INDUSTRIALIZZATI, LE CARENZE PIÙ EVIDENTI
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
ITALIANA
SI
MANIFESTANO NEL MANCATO COLLEGAMENTO CON
IL SISTEMA PRODUTTIVO, CON CONSEGUENTE
CARENZA DI PROFILI IN GRADO DI SODDISFARE IL
FABBISOGNO DANDO LUOGO AL FENOMENO DEL
MISMATCH TRA DOMANDA E OFFERTA FORMATIVA.
TRATTO DA «IL CORAGGIO DEL FUTURO» CONFINDUSTRIA
Imerio Chiappa

ARGOMENTI E TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO
PLC
SENSORISTICA
ATTUAZIONE
ROBOTICA
SISTEMI DI VISIONE
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI
STAMPA 3D
ANALYTICS
Imerio Chiappa

Ambiti
tecnologici di
riferimento per
le competenze
in
meccatronica

COME COLMARE IL GAP DI COMPETENZE?

▶

COLLABORAZIONE SCUOLA AZIENDA

▶

FORMAZIONE DOCENTI

▶

DISPONIBILITA’ DI ESPERTI AZIENDALI

▶

ATTIVITA’ LABORATORIALI ANCHE IN AZIENDA

▶

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ PCTO

AUMENTARE IL LIVELLO DI COMPETENZA DEGLI ALUNNI
Imerio Chiappa

SCUOLA E AZIENDE NELLA RETE M2A
a) promuovere l’offerta formativa degli istituti Tecnici e Professionali e degli I stituti Tecnici Superiori (ITS) in
Italia, con particolare riferimento alla produzione industriale e artigianale del settore meccanica, meccatronica e/o
automazione;
b) elaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita finalizzata a promuovere
presso gli alunni e le loro famiglie la scelta di corsi di istruzione secondaria riconducibili agli indirizzi di meccanica,
meccatronica e/o automazione;

a) promuovere la collaborazione tra gli istituti, le scuole e il sistema
dell’imprese, afferenti alle aree di meccanica, meccatronica e/o
automazione e alle relative associazioni di categoria al fine di condividere e
formulare linee di sviluppo, metodologie attive per la promozione della
qualità degli insegnamenti e apprendimenti nell’ambito del curriculo degli
studenti;
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SCUOLA E AZIENDE NELLA RETE M2A
d) rappresentare le esigenze degli istituti della rete alle istituzioni e enti di livello nazionale e regionale;
e) favorire l’immagine e la conoscenza degli istituti tecnici e professionali della presente rete anche con l’organizzazione di eventi
per la diffusione della cultura tecnica e manifatturiera;

f) promuovere attività formative per il personale docente anche
attraverso percorsi formativi in azienda;
g) partecipare a bandi ed avvisi pubblici coerenti con le finalità del presente accordo.
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FORMAZIONE DOCENTI
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CORSO DOCENTI CON MITSUBISHI RETE M2A
5/05/2021

12/05/2021

19/05/2021

26/05/2021

Presentazione corporate Mitsubishi
Electric e progetto MentorMe

Salvaderi
Roberta

15:00 – 15:30

Introduzione ai PLC compatti ed
elementi base di programmazione

Munari
Alessandro

15:30 – 17:00

PLC: C Concetti di programmazione
LADDER e utilizzo utilizzo della
piattaforma GX-WORKS3 con
con
simulatore

Docente
Mitsubishi

15:00 – 17:00

CNC: PROGRAMMAZIONE BASE EIA-IS, Docente
formato programma e sistemi di
Mitsubishi
riferimento, Codici interpolazione e
impostazione.

15:00 – 17:00

ROBOT: Introduzione ai Robot,
strutture cinematiche,
dimensionamento, operazioni
manuali ed automatiche

15:00 – 17:00

Imerio Chiappa

Docente
Mitsubishi

QUALI PROSPETTIVE PER LA
COLLABORAZIONE SCUOLE (RETE M2A)- ITSUNIVERSITA’ - AZIENDE
Potenziare una partnership efficace volta a:
▶

Mettere a sistema le iniziative di successo
relativamente allo sviluppo di
competenze in
ambito meccatronica

▶

Canalizzare partnership di valore utili allo sviluppo di
competenze

▶

Sviluppare un modello virtuoso di collaborazione scuolaimpresa volto ad innovare costantemente i curricola
scolastici attraverso azioni rivolte a studenti e docenti
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METTERE A SISTEMA LE INIZIATIVE DI SUCCESSO
RELATIVAMENTE ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE IN
AMBITO MECCATRONICA
▶

PROGETTO 1: i veicoli diagnostici Tesmec : Flotta falco –sede di Bitetto - G. Fumarola

▶

PROGETTO 2: PORTALE FIRST HEART – sede di Bitetto - G. Fumarola
▶

PROGETTO 3: Automazione di una macchina industriale per il collaudo di sensori di misura di
tensione e corrente – Sede di Padova - G. Sica
▶

PROGETTO 4: Simulatori segnali di impianto – sede di Bg – Fidenza (L. Balestrieri)
▶

PROGETTO 5: metodi per studi di fabbricazione, metodi analisi per il valore, applicazioni
tecniche verifica capacità di processo, supporto introduzione ERP – sistema CAD CAM– sede di
Sirone – M. Melli
▶

PROGETTO 6: Automatizzazione e ottimizzazione del processo per l’avvio del nuovo ERP D365 –
Sede di Grassobbio – E. Bernardini – P. Sarlo
▶

PROGETTO 7: Sviluppo di un configuratore macchina – sede di Grassobbio – P. Verzeroli
▶

PROGETTO 8: Sviluppo applicazioni smartphone per reportistica giornaliera dell’operatore,
compilazione service report, delivery notes, commissioning/start up- reports – sede di
Grassobbio F. Morosini – S. Pellegrini
▶

PROGETTO 9: Rilievo e messa in tavola di attrezzature, quadri elettrici e piastre di fondo porta
componenti elettrici con programma di disegno 3D; sistemazione schemi elettrici con
programma di disegno 2D – sede di Grassobbio – M. Colleoni
▶

PROGETTO 10: Progetto di un amplificatore lineare – sede di Patrica – F. Coratti
▶

PROGETTO 11: Progetto interfaccia software di calibrazione – sede di Patrica – F. Coratti
▶
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Canalizzare partnership di valore utili allo sviluppo di
competenze

Il percorso di attestazione
delle competenze
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Meccatronica nell'automazione industriale nasce dalla collaborazione tra …… e
AIdAM, la Associazione Italiana di Automazione Meccatronica, che attualmente
rappresenta l'innovativo comparto industriale della Meccatronica sul territorio
italiano. L'obiettivo del testo è di mettere a disposizione della comunità
scolastica e di apprendisti tecnici aziendali il portato sorprendente del Made in
Italy in ambito meccatronico, attraverso una didattica basata sia su concreti
esempi di applicazioni industriali sia sulla sperimentazione attraverso la pratica
laboratoriale. La composizione del testo è stata studiata per favorire
l'apprendimento di tecniche e tecnologie dei sistemi automatici per processi
produttivi: dalle attrezzature agli impianti tipici di un'azienda manifatturiera, dalle
lavorazioni meccaniche no al farmaceutico.
ALCUNE SCUOLE DELLA RETE HANNO COLLABORATO NELL’ANALISI DEI
MATERIALI DA INSERIRE

SVILUPPARE
UN
MODELLO
VIRTUOSO
DI
COLLABORAZIONE
SCUOLA-IMPRESA
VOLTO
AD
INNOVARE COSTANTEMENTE I CURRICOLA SCOLASTICI
ATTRAVERSO AZIONI RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI
Imerio Chiappa

RISORSE DA METTERE IN GIOCO: DOCENTI ED
ESPERTI
Territorio nazionale
Classificati per tecnologia/competenze
Disponibili a attività diverse (interventi in classe,
docenza, supporto scientifico/progettazione,
simulazione…..) Attività di laboratorio presso laboratori
aziendali in rete

Rete di esperti aziendali

Rete di esperti scolastici (ITIS - ISTITUTI
PROFESSIONALI - ITS MECCATRONICA)

Rete di docenti referenti dei laboratori territoriali
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Territorio nazionale
Classificati per tecnologia/competenze
Disponibili a attività diverse (interventi in classe,
docenza, supporto scientifico/progettazione,
simulazione…..)

Specializzati sulle tecnologie dei laboratori di
riferimento Supporto nella progettazione e docenza
delle attività di laboratorio

IL VALORE DI ESSERE FILIERA

ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI UNIVERSITA’ AZIENDE

