
Corso di formazione

CON TIROCINIO IN AZIENDA

ADDETTO ALLA 

MANUTENZIONE 

E SERVICE DEGLI

IMPIANTI INDUSTRIALI

Progetto “Belluno in Rete per un GGOAL 
(Garanzia Giovani, Orientamento e Azioni per il Lavoro)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

REVIVISCAR SRL

VIA S. LUCANO 15

32100 BELLUNO

Tel. (+39) 0437-951232-233

Fax (+39) 0437-951332

E-mail formazione@reviviscar.it

www.reviviscar.it

AZIENDE PARTNER SEDE DI STAGE

LINO MANFROTTO Spa (Feltre-BL)

TECHNOWRAPP Srl (Fonzaso-BL)

MANFROI ANGELO Sas (Limana-BL)

DIAB Spa (Longarone-BL)

COSTAN Spa (Limana-BL)

V.AL.IN. Srl (Pieve d’Alpago-BL)

UNIFARCO Spa (Santa Giustina-BL)

Competenze…

L "Addetto alla manutenzione e service degli 
impianti industriali” è una figura che sa gestire ed 
interfacciare il processo di produzione nelle fasi di 
predisposizione dei macchinari alle attività produtti-
ve e nelle fasi di manutenzione ed interventi di mo-
difica hardware e software. I partecipanti dovranno 
essere in grado di conoscere le principali caratteristi-
che dei macchinari industriali e gestire interventi di 
manutenzione, ricerca di guasti o modifiche in am-
biente hardware (parte pneumatica, meccanica, elet-
trica, oleodinamica) e software (PLC e software speci-
fici).

...occupabilità 

L’ "Addetto alla manutenzione e service degli im-
pianti industriali” può trovare impiego in aziende 
che intendono potenziare la propria squadra di ma-
nutenzione. La figura è trasversale; può trovare col-
locazione in differenti tipologie di aziende e le com-
petenze fornite dal corso di formazione sono di tipo 
tecnico-pratico, direttamente spendibili nel lavoro, 
individuate anche sulla base delle necessità delle 
aziende partner.

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E SERVICE

DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA



DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLA SELEZIONE
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E SERVICE

DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI

Da inviare all’indirizzo formazione@reviviscar.it o 
al numero di fax 0437 951332, allegando il pro-
prio curriculum vitae, patto di servizio Garanzia 

Giovani e CI

entro il 25 GENNAIO 2016 alle ore 18:00

Il/la sottoscritto/a

______________________________________

Tel.____________________________________

Email___________________________________

Chiede di partecipare alla selezione del corso

“Addetto alla manutenzione e service
degli impianti industriali”

Dichiara inoltre:

- Di essere disoccupato/inoccupato dal_______________

- Di essere in possesso del seguente titolo di

studio___________________________________________

Firma

_________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei dati 
sopraindicati per l’organizzazione della   presente iniziativa. 
Autorizzo inoltre il trattamento dei dati da parte dell’ente 
organizzatore per invio di informazioni sulle iniziative future. 

Titolare del  trattamento dei dati è Reviviscar Srl. 

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E SERVICE

DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI

Obiettivo e figura professionale 

L’addetto alla manutenzione e service degli impianti indu-
striali è un tecnico esperto che all’interno dell’azienda si 
colloca nella squadra di manutenzione o nei servizi di 
supporto alle attività di produzione o agli impianti delle 
aziende. Ai partecipanti al corso verranno fornite le com-
petenze relative alla meccanica ed elettromeccanica ap-
plicata, oleodinamica, pneumatica, sviluppo dell'hardware 
dell'automazione comprendente il cablaggio e relativa 
manutenzione. Le conoscenze apprese tramite la forma-
zione in presenza saranno direttamente sperimentate dai 
partecipanti in un laboratorio virtuale. Questa metodolo-
gia formativa permetterà di applicare le nozioni teoriche 
in procedure pratiche sostenendo il partecipante nel pro-
cesso di assimilazione dei concetti attraverso il fare con-
creto.

Requisiti di ammissione 

Inoccupati e/o disoccupati in possesso di diploma di scuo-
la superiore di secondo grado preferibilmente attinente 
agli argomenti del corso. Si richiede familiarità con l’uso 
del personal computer.

I candidati devono essere iscritti al programma “Garanzia 
Giovani”: http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-
garanzia-giovani

Modalità di accesso all’intervento

L’accesso al corso avverrà tramite una selezione che pre-
vede: test scritto e/o colloquio con valutazione della do-
cumentazione presentata (curriculum vitae, certificazione 
sullo stato occupazionale, copia CI). 

Termini per la presentazione della domanda di 
ammissione

Da inviare entro il 25 gennaio 2016 alle ore 18:00 a:
formazione@reviviscar.it

Giornate di selezione

27 gennaio 2016 dalle ore 8:30
c/o Reviviscar Srl— via S. Lucano 15 32100 Belluno

Posti disponibili: 8

Programma del corso: fase d’aula

Elettromeccanica applicata; Meccanica Applicata; Pneumati-
ca industriale, componentistica e cablaggio; Oleodinamica 
industriale, componentistica e cablaggio; PLC Siemens SIMA-
TIC S7-300/S7-400 base; Programmazione PLC Siemens SIMA-
TIC S7-300/S7-400; Ricerca guasti PLC Siemens SIMATIC S7-
300/S7-400; Reti di comunicazione industriale; Sistemi HMI 
(Human Machine Interface).

Stage 

Lo stage formativo di 320 ore si svolgerà presso aziende 

della provincia di Belluno

Durata del percorso

488 ore, di cui 168 in AULA e 320 di  stage in AZIENDA.

Periodo di svolgimento: febbraio—aprile 2016

Orario delle lezioni

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 

alle 17.30. 

Attestato di formazione 

Sarà rilasciato uno specifico attestato formazione, previa 

verifica dei risultati di apprendimento.

Indennità di frequenza

E’ riconosciuta un indennità di frequenza di 3 euro per 
ciascun utente al raggiungimento del 50% e poi al 100% 

del monte ore di tirocinio previste in azienda.

Inizio corso: 2 febbraio 2016

Sede del corso 

Belluno - c/o Reviviscar Srl

Via San Lucano 32, 32100 Belluno


