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Produzione e manutenzione di dispositivi medici, strumenti e 
 applicazioni per la telemedicina 

Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e 
riabilitativi  
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Project Management 32 Obiettivo dell'UF è fornire all'allievo le conoscenze specifiche al fine di migliorare le performance 
dell'impresa in ottica di qualità sia dei processi operativi che dei processi di supporto, ovvero 
comprendere e trasferire in seguito durante l'esperienza di stage il concetto di Business Process 
Management.  
 
Conoscenze essenziali: 

 Ciclo di vita del progetto e del prodotto 
 Strumenti di gestione del progetto 
 Tecniche di problem-setting e problem solving collettivo 
 Budgeting e controllo di gestione 

 

Tassonomia e 
manutenzione delle 

52 Gli obiettivi formativi dell'UF sono: 
- mettere il discente in condizione di possedere una visione generale delle problematiche legate 

all'utilizzo, principalmente in campo medico-clinico ma anche in quello biotecnologico, di 
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Organizzazione e 
gestione del lavoro e 
dei processi  

16 Obiettivo dell'UF è fornire agli allievi le conoscenze necessarie ad analizzare ed operare all'interno di 
un contesto organizzato con particolare attenzione alle tecniche di gestione dei gruppi di lavoro 
operanti su progetti complessi, ed alle tecniche di problem solving. 
Gli aspetti contestualizzati rispetto alle aziende appartenenti al settore biomedicale riguarderanno le 
tematiche relative al corretto dimensionamento delle risorse all'interno della struttura, alla gestione 
per processi, alla standardizzazione dei flussi fisici ed informativi. 
In riferimento al settore specifico delle risorse umane saranno affrontati gli aspetti relativi alle regole 
di coordinamento tra le risorse, alla gestione dei carichi di lavoro e dei vincoli, al controllo delle 
performance (misurazione, incentivazione, retroazione). 
 
Conoscenze essenziali: 

 Organizzazione aziendale; 
 Tecniche di problem-setting e problem solving collettivo 

 Comportamento organizzativo e team building. 

Tecnologie abilitanti 
Industria 4.0 

20 L'UF si propone di fornire le competenze necessarie a tutti i livelli per interagire e utilizzare al meglio 
le nuove macchine e tutto ciò che caratterizza concetti come “Fabbrica Intelligente”. 
 
 Le basi di Industria 4.0  
 I nove pilastri di lndustria 4.0 (Internet of Things, Cloud computing, Additive manufacturing/3D 

printing, Cybersecurity, Big data e data analytics, robotica avanzata, realtà aumentata, 
wearable technologies, sistemi cognitivi e intelligenza artificiale) 

 Nuovi modelli di business 
 Focus su alcuni settori della manifattura industriale (Automotive 4.0, Chimica 4.0, Farmaceutico 

e biomedico 4.0) 
 La via italiana per Industria 4.0: direttrici chiave e direttrici di accompagnamento 

(Investimenti innovativi, Infrastrutture abilitanti, Competenze e Ricerca, Awareness e 
Governance). 

Lingua Inglese (livello 
B2) 

60  Il livello B2 corrisponde ad una conoscenza specifica della grammatica e della sintassi. Lo 
studente dovrà dimostrare di aver sviluppato competenze di lettura, ascolto e 
comprensione della lingua. Il B2, ovvero ”Livello intermedio superiore”, comprendere le 
idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti. Dovrà 
comprendere anche le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. Chi rientra 
in questo livello di conoscenza della lingua inglese è in grado di interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità. Dovrà essere in grado di produrre un testo chiaro e dettagliato 
su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i 
pro e i contro delle varie opzioni. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di possedere 
particolari abilità comunicative, in particolare essere in grado di gestire una 
comunicazione in ambito professionale riguardante il settore specifico del percorso di 
studi. 
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apparecchiature 
elettromedicali 

strumenti ed apparecchiature anche complesse; 
- acquisire le conoscenze fondamentali per descrivere i principi base del funzionamento di tali 

strumenti ed essere in grado di effettuare verifiche di sicurezza elettrica.  
 
Conoscenze essenziali: 

 Strumentazione elettromedicale e biotecnologica: tipologie e funzionamento 
 Verifiche di sicurezza elettrica e manutenzione apparecchiature elettromedicali 
 Esercitazioni pratiche e riepilogative. 

Organizzazione e 
gestione dei Servizi 
Sanitari e di Ingegneria 
Clinica 

28 L'UF si propone di fornire adeguate conoscenze riguardo l’organizzazione, il controllo ed il 
management dei Sistemi Sanitari e dei Servizi di Ingegneria Clinica, unite a cenni relativi alle tecniche 
di valutazione dei servizi sanitari. 
 
Conoscenze essenziali: 
- I sistemi sanitari.  
- Management dei sistemi sanitari.  
- Management della manutenzione 
- Organizzazione dei servizi di ingegneria clinica (SIC) per la gestione integrata delle 

apparecchiature biomediche.  
- Health Technology Assessment. 

Regolatorio e direttive 
europee dei dispositivi 
medici 

20 L'UF si propone di fornire le conoscenze necessarie per comprendere le principali modifiche rispetto 
al quadro regolamentare descritto dalle direttive europee (Direttiva 93/42/EEC) a seguito delle 
revisioni entrate in vigore con l’applicazione del nuovo Regolamento EU/2017/745 sui Dispositivi 
Medici e del nuovo regolamento IVD (UE 2017/746) che ha sostituito la direttiva IVD (98/79/ CE) e 
l’impatto che tali regolamenti hanno comportato sui produttori di dispositivi. 
Si affronterà altresì il tema della validazione dei processi produttivi dei dispositivi medici secondo ISO 
13485:2016, al fine di fornire le conoscenze base per identificare quali processi produttivi devono 
essere sottoposti a validazione e per implementare sistemi efficaci per la gestione dei dispositivi 
medici. 
 
Conoscenze essenziali: 
- Aspetti regolatori inerenti ai dispositivi medici 
- Basi legali per la scelta delle procedure di registrazione 
- Basi legali per le procedure di registrazione dei medical devices 
- Regolamentazione della pubblicità dei dispositivi medici 
- La validazione dei processi produttivi dei dispositivi medici secondo ISO 13485:2016 
- Normative e requisiti applicabili (ISO 13485:2016) 
- Linee guida: ISO 14969; Global Harmonization Task Force e IMDRF 
- Cenni alle Guidelines (FDA) e ai requisiti MDSAP 
- Sviluppo delle fasi di un protocollo di validazione (IQ, OQ, PQ) 
- Cenni su alcuni metodi statistici 
- Sviluppo e gestione di un Validation Master Plan efficace 
- Il nuovo Regolamento sui Dispositivi Medici in Europa: introduzione 
- Medical Device Regulation: key aspects 
- La gestione della transizione e l’impatto sulle certificazioni CE esistenti 

Business Planning e 
Business Modeling 

20 L'UF si pone l'obiettivo di fornire le competenze necessarie a valutare la fattibilità e la consapevolezza 
necessaria per intraprendere un progetto imprenditoriale, tenendo conto delle implicazioni e dei 
rischi del “mettersi in proprio". 
 
Conoscenze essenziali: 
- Dall'idea all'impresa 
- Il business plan per la creazione d'impresa 
- La presentazione della proposta di impresa 
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Brevetti e tutela della 
proprietà industriale 

12 Obiettivo dell'UF è fornire un'introduzione alla proprietà industriale e alle sue tematiche principali. 
Particolare enfasi viene posta sulle principali norme per la brevettazione in Italia ed all'estero, sul 
reperimento di documenti brevettuali sulle banche dati pubbliche e sul trasferimento tecnologico. 
 
Conoscenze essenziali: 
 Brevetti e tutela della proprietà intellettuale e industriale 
 Aspetti tecnici sui brevetti nazionali ed internazionali 

 

Gestione innovazione 
e patrimonio 
tecnologico 

16 La presente UF intende fornire sia le competenze necessarie ad analizzare la fattibilità economica e 
finanziaria di un'idea progettuale sia le capacità peculiari che sono necessarie per gestire progetti e 
team di lavoro in processi di innovazione e trasferimento tecnologico nel settore delle biotecnologie. La 
presente UF infatti viene utilizzata come incubatore di idee al fine di supportare i partecipanti nello 
sviluppo del Project work con le relative verifiche di fattibilità tecnica. 
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Conoscenze essenziali: 
 Collaborare al trasferimento dei risultati della ricerca e dell'innovazione 
 Gestire relazioni e collaborazioni esterne - interpersonali e istituzionali - valutandone 

l’efficacia 
 Analizzare, monitorare e controllare i processi produttivi al fine di formulare 

proposte/individuare soluzioni e alternative per migliorare l’efficienza e le prestazioni delle 
risorse tecnologiche e umane impiegate 

Progettazione di 
dispositivi biomedicali 
programmabili 

56 
 

L'obiettivo principale dell’UF, che prevede un ampio ricorso allo sviluppo di attività ed esercitazioni di 
laboratorio, è la presentazione dei principi di funzionamento dei sistemi digitali solitamente contenuti 
nella strumentazione biomedica, con riferimento ai circuiti a componenti discreti, ai microcontrollori 
tradizionali, alle FPGA ed agli Psoc. 
Dopo la parte propedeutica, l’UF prevede lo svolgimento di attività pratiche con suddivisione degli 
allievi/e in gruppi che porteranno avanti il progetto di alcune unità funzionali tipiche di dispositivi 
elettromedicali utilizzando un microcontrollore e provvederanno alla loro realizzazione sia in termini di 
costruzione del circuito che di scrittura del microcodice relativo. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata alle seguenti tematiche: 
 realizzare semplici circuiti di connessione tra dispositivi logici appartenenti a diverse famiglie (TTL, 

CMOS) e progettare semplici interfacce per il pilotaggio di dispositivi specifici (LED, carichi 
induttivi) 

 realizzare semplici unità funzionali basate su microcontrollori ed interfacce (un semplice 
stimolatore cardiaco, il controllore di una pompa di infusione) 

 progettare il firmware relativo e scrivere lo stesso utilizzando il linguaggio assembler del 
microcontrollore ed il relativo ambiente di sviluppo 

 
L’UF si svolgerà prevalentemente in laboratorio. 
  

Programmazione 
applicazioni 
embedded e IoT 

64 L'UF si propone di fornire le conoscenze essenziali degli elementi architetturali fondamentali comuni 
alle moderne piattaforme software per smartphone e tablet (Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry 
10 OS) e gli algoritmi più rilevanti utilizzati nel software applicativo per le suddette piattaforme. Il 
modulo approfondirà la conoscenza dei linguaggi di programmazione Java, XML e J2EE, con particolare 
riferimento agli elementi comuni a tali linguaggi e ai costrutti essenziali della programmazione ad 
oggetti.  
 
L’UF prevede almeno 40 ore di attività pratica che si svolgeranno attraverso esercitazioni di 
laboratorio con l’obiettivo di migliorare le abilità di progettare e sviluppare software applicativo su 
piattaforme software embedded complesse, oltre che i principi di programmazione Android per 
smartphone e progettazione di interfacce uomo-macchina e applicazioni di Internet of Things. 
 
Conoscenze essenziali: 
 Utilizzare strumenti e modelli matematici e statistici nella descrizione e simulazione delle diverse 

fenomenologie dell’area di riferimento, nell’applicazione e nello sviluppo delle tecnologie 
appropriate 

 Utilizzare strumentazioni e metodologie proprie della ricerca sperimentale per le applicazioni 
delle tecnologie dell’area di riferimento 
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Orientamento al ruolo 
e ricerca attiva del 
lavoro 

16 Obiettivo dell'UF è gli strumenti per orientarsi o ri-orientarsi all'interno del Mercato del lavoro a 
seguito delle modifiche effettuate dal Jobs Act. Oltre agli aspetti normativi e gius-lavoristici, saranno 
affrontate le tematiche inerenti le azioni della "persona" finalizzate non solo alla ricerca di un lavoro, 
ma anche le modalità/approcci personali alla ricerca attiva. Sarà dato spazio alla redazione del 
Curriculum Vitae ed a momenti di rielaborazione dell'esperienza di stage, quale momento di incontro 
diretto con il Mercato del lavoro afferente al settore di riferimento del percorso. 

 


