
Periodo di realizzazione
9 novembre - 18 dicembre 2020

Sede
Aula Virtuale - Kilometro Rosso (BG)

Frequenza
6 settimane - 240 ore

Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Come candidarsi
Per l'invio della candidatura è necessario seguire
l'iter di selezione all'interno della pagina web del
corso sul sito CLICCA QUI

Il percorso, organizzato da Experis Academy in collaborazione con Co.Mac. S.r.l. e Telmotor, ha
l'obiettivo di formare la figura di tecnico specializzato in grado di operare in fase di cablaggio,
collaudo a bordo macchina e programmazione PLC Siemens e RockWell in ambito industriale. I
candidati più brillanti avranno modo di intraprendere un percorso di crescita altamente strutturato e
people-oriented all’interno della realtà Co.Mac.
La didattica prevede lezioni frontali*, esercitazioni su PLC virtuali e training volto all'accrescimento
delle proprie competenze tecniche attraverso lo sviluppo di un project work finale. 

*Le lezioni si terranno in aula virtuale ed in presenza presso la sede del Kilometro Rosso (BG).

Soft Skills: gestione efficace del colloquio
Ripasso di schemi meccanici ed elettrici
Il mondo Comac e il contesto di riferimento
Tecnologia Safety Siemens
PLC RockWell
Collaudo macchine
PLC Siemens
Cablaggio bordo macchina in ambito
industriale
Logiche di programmazione e problem
solving a bordo macchina
Potenziamento lingua inglese
Project work e visita aziendale

Docenza di alta qualità da parte di
professionisti con esperienza
Approccio pratico tramite esercitazioni,
approfondimenti e project work finale
Networking con aziende del settore e con i
compagni di corso
Rilascio di un attestato di partecipazione e
dell'Open Badge, un certificato digitale
personale valido a livello internazionale.
Contributo economico a fronte della 
 partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni
Corso finalizzato all'inserimento lavorativo

Il corso si rivolge a 12 diplomati tecnici o a laureati triennali in ingegneria dell'automazione,
meccatronica o affini, attualmente disoccupati o inoccupati. Il percorso è a numero chiuso. I posti
vengono assegnati dopo aver superato un processo di selezione che si basa sul CV, motivazione ed
attitudine al ruolo. 

TECHNICAL PLC SPECIALIST

CHI STIAMO CERCANDO?

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE

AD ACCESSO GRATUITO

PRINCIPALI ARGOMENTI PUNTI DI FORZA

IN PARTNERSHIP CON

https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=308b2c3a-6f1e-412d-ac6e-7e88a1ea7c0b&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=06_20+Application+Engineer+per+l%60automazione+e+la+robotica&jobDescription=Il+percorso+formativo+Application+Engineer+per+l%60automazione+e+la+robotica%2C+organizzato+da+Experis+A&isEuropian=True&isFrance=False

