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Accoglienza 8 Questa UF costituisce un momento fondamentale del percorso formativo, in quanto permette a due 
realtà (partecipanti e Fondazione), entrambe portatrici di proprie motivazioni, aspettative ed 
esperienze, di incontrarsi per stabilire un terreno comune di comunicazione e di scambio a fine di 
mettersi in gioco per stipulare un accordo che consenta la buona riuscita del percorso formativo. 
L’obiettivo dell’incontro è: 

• presentare la Fondazione ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita e la sua 
compagine; 

• descrivere il percorso ITS specificandone obbiettivi e organizzazione; 

• Presentazione dei/delle partecipanti; 

• Confronto obiettivi, concertazione formalizzazione del patto formativo. 
 

Soft Skills per 
l’Industria 4.0 

40 Oltre agli aspetti tecnici specifici del profilo professionale in uscita, si ritiene importante dedicare una 
UF, la cui trattazione si svilupperà durante tutta la prima annualità dei corsi, alle Soft Skills necessarie 
per affrontare la digitalizzazione delle imprese. Questa UF si propone di approfondire le competenze 
trasversali determinanti per la trasformazione digitale delle imprese e utili a tutti coloro che si 
affacciano nel mondo del lavoro.  
Si affronteranno altresì i seguenti argomenti: 

• comunicazione e public speaking 

• negoziazione e gestione dei conflitti 

• teambuilding 

• gestione del tempo 

• problem solving, pensiero critico 
 

Design Thinking - 
Project work: 
definizione dell'idea 
progetto 

40 L'UF si propone di presentare e guidare i discenti nell'applicazione della metodologia del Design 
Thinking, che permette di affrontare le sfide aziendali, dalla creazione di prodotti alla definizione del 
business analizzando le possibili decisioni e considerando diverse opzioni, superando vincoli e 
preconcetti e valutando le alternative da vari punti di vista. Ci si propone di sviluppare la capacità nel 
pianificare ed attuare un'efficace strategia tecnologica, comprendere le strategie di 
commercializzazione e lancio sul mercato delle innovazioni tecnologiche, per competere con 
successo e creare un'identità di offerta che permetta di rileggere i mercati con un approccio culturale 
e strumenti di analisi adeguati. Grazie all'applicazione del Design Thinking è possibile approcciare lo 
sviluppo di prodotti e servizi realmente desiderati dai clienti in un'ottica 4.0. Il percorso è strutturato 
in lezioni teoriche seguite da simulazioni, contenuti ed esercitazioni che consentono al partecipante 
di apprendere e testare immediatamente i contenuti approfonditi in aula. 
In questa UF è previsto lo start up della metodologia didattica del Project Work applicata allo 
sviluppo di un progetto cantierabile. 
 
Saperi: 

• Cos'è il Design Thinking 

• Vantaggi e benefici del Design Thinking per le aziende 

• La creazione del Team di progetto 

• La struttura e le fasi di un processo di design thinking 

− Emphatize - Entrare in ''empatia'' con i destinatari 

− Define - Analizzare e definire il ''problema'' 

− Ideate - Generare idee senza porre limiti 

− Rapid prototype - ''Sperimentare'' quello che si vuole creare 

− Test - ''Testare'' il prototipo creato 

• Gli strumenti e i metodi del design thinking: collage tematico, visualizzazione, storytelling, 
mind mapping, concept development, concept co-creation. 

 

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) 
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Elementi di Fisica e 
Chimica 

40 Obiettivo dell'UF è fornire gli strumenti per acquisire le conoscenze relative all'insieme delle 
grandezze e delle leggi fisiche, necessarie per la comprensione della fenomenologia fisica e chimica 
applicata ai processi industriali. Al termine dell'UF l'allievo dovrà essere in grado di gestire 
l'impostazione analitica di un problema di Fisica e/o Chimica e di risolverne i calcoli; discutere con 
terminologia appropriata la fenomenologia fisica e le applicazioni oggetto del programma. 
Sono previste 20 ore di attività pratiche in laboratorio articolate in esercitazioni individuali 
comprendenti tecniche di base: pesata, filtrazione, cristallizzazione, distillazione, preparazioni di 

▪ 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. 

 
Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

20 L’UF vuole trasmettere agli utenti gli elementi generali e specifici in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori, con specifica attenzione ai livelli di rischio del comparto di riferimento della figura 
professionale.  
 
Conoscenze essenziali: 

• Fattori di rischio generali e specifici; 

• Misure e procedure di prevenzione e protezione; 

• Il rischio biologico e norme di comportamento in laboratorio; 

• Aspetti normativi - sicurezza di settore. 
 

Sistemi di Gestione 
Qualità e 
miglioramento 
continuo 

28 Obiettivo dell'UF è quello di affrontare il tema del controllo qualità in azienda nelle sue diverse 
declinazioni. Particolare attenzione sarà dedicata non solo all'analisi della norma, ma anche alle 
modalità e tecniche di controllo di qualità di processo e di prodotto, ai metodi e alle tecniche di 
valutazione dei processi ed i relativi supporti decisionali. Si analizzeranno altresì le principali leve del 
miglioramento continuo, contestualizzate ad una cultura dell'organizzazione del lavoro per Processi. 
Saranno portati esempi e casi studio di miglioramento continuo quali: un esempio di riduzione costi 
non qualità (prodotti non conformi, rilavorazioni, scarti, resi, ...); il miglioramento della puntualità 
delle consegne; la riduzione delle giacenze; la riduzione dei tempi/costi; il controllo di documenti in 
ingresso/in uscita. 
 
Conoscenze essenziali: 

• il sistema qualità e la sua organizzazione 

• tecniche di miglioramento continuo. 
 

Business planning - 
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". 
L'approccio che si intende adottare parte dal presupposto che per affrontare l'avvio di una nuova 
impresa sia necessario conoscere e analizzare preventivamente lo scenario di riferimento in cui 
questa si troverà ad operare. La conoscenza dell'ambiente di riferimento permette successivamente 
di formulare ipotesi il più realistiche possibili che consentano di fare previsioni a breve e medio 
termine. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Dall'idea all'impresa; 

• Il business model come elemento chiave della vita imprenditoriale; il business model 
canvas; il business plan: elementi ed utilizzo; la relazione con gli investitori di rischio, il 
concetto di due diligence. 

• Il business plan per la creazione d'impresa 

• Analisi di fattibilità di un progetto di impresa 

• Definizione delle risorse necessarie 

• Ipotesi sulle risposte del mercato di sbocco 

• Previsione di costi e ricavi 

• Analisi dell'equilibrio economico e finanziario del progetto 

• Redazione di una proposta progettuale 

• Presentazione della proposta 
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soluzioni a titolo noto, sintesi di composti inorganici semplici. Le applicazioni di tali operazioni 
riguarderanno le seguenti esercitazioni: preparazione di soluzioni a concentrazione stabilita e misura 
del pH con indicatori. Equilibri di idrolisi. Preparazione di soluzioni tampone. Influenza del pH sulla 
solubilità. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Struttura atomica e classificazione periodica degli elementi 

• Legami chimici 

• Sostanze e calcoli stechiometrici 

• Concetti di termodinamica 

• Equilibri di fase 

• Cenni di cinetica chimica e catalisi 

• Equilibri chimici 

• Equilibri ionici in soluzione acquosa 

• Elettrochimica. 

Elementi di Biologia, 
Fisiologia e Anatomia 
umana 

40 L'obiettivo dell'UF è fornire una conoscenza di base della struttura, comportamenti cellulari e dei 
meccanismi molecolari che ne sono alla base del funzionamento della cellula. Inoltre, saranno 
illustrati i meccanismi di de-regolazione del comportamento cellulare che portano alla formazione dei 
tumori. Gli allievi devono acquisire una buona conoscenza della struttura della cellula e del suo 
funzionamento. Devono inoltre conoscere i meccanismi molecolari alla base della sopravvivenza e 
della duplicazione cellulare. In questa UF sono previste 20 ore di attività pratiche di laboratorio ove 
effettuare osservazioni al microscopio ottico di preparati animali, vegetali e microbici, di preparati 
istopatologici e strisci di sangue. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Fondamenti di Biologia 

• Fondamenti di Fisiologia e Anatomia umana 

Metodi statistici per 
l’analisi dei dati 

32 L'UF, che prevede 24 ore di attività di laboratorio, si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze relative 
agli strumenti per la formulazione e la soluzione di problemi decisionali attraverso modelli di 
programmazione matematica (lineare, intera, non lineare) e modelli basati su grafi, alberi di decisione 
e Catene di Markov. Si utilizzeranno strumenti software per la soluzione e l'analisi dei risultati 
ottenuti. Saranno altresì affrontati approfondimenti di Statistica e Calcolo delle Probabilità: metodi di 
statistica descrittiva e principali modelli di computazione probabilistica, metodologie di stima dei 
parametri, principali test di ipotesi (parametrici) e modellazione mediante regressione lineare uni – e 
multivariata. 
Le esercitazioni pratiche riguardano il concetto di misura e di errore; la precisione degli strumenti. 
Test statistici, valore medio e deviazione standard.  
 
Conoscenze essenziali: 

• Elementi di ricerca operativa 

• Elementi di Calcolo delle Probabilità e Statistica 

• Fondamenti del calcolo 

Elementi di meccanica 
applicata ai sistemi 
anatomici 

20 L'UF si propone di fornire le conoscenze necessarie per effettuare l'analisi cinematica e statica di 
meccanismi spaziali in catena aperta e di meccanismi articolati piani. Saper implementare il modello 
cinematico dei meccanismi in ambiente di programmazione.  
Inoltre, l'UF si pone l'obiettivo di fornire la conoscenza dei meccanismi di funzionamento di alcuni 
importanti sistemi fisiologici umani e la capacità di affrontare lo studio di sistemi biomedicali che 
prevedano interazioni uomo-macchina. 
Si prevede lo svolgimento di 10 ore in modalità FAD. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Cenni di meccanica applicata: Definizione di meccanismo. Analisi e sintesi nei sistemi meccanici; 
Definizione di analisi cinematica e dinamica diretta ed inversa; Cinematica del Corpo Rigido; 
Meccanismi Articolati Piani; Sintesi di Meccanismi Articolati Piani; Simulazione Numerica di 
Meccanismi. 

• Elementi di meccanica applicata ai sistemi anatomici 

• Terminologia, sistemi di riferimento, movimenti, articolazioni.  

• Biomeccanica del movimento umano: esempi con modelli semplificati, modellazione secondo 
strutture articolate a corpi rigidi.  

• Cinematica dei sistemi articolati multicorpo: matrici di orientamento e posizionamento, angoli 
di Eulero, determinazione di velocità e accelerazioni in una struttura cinematica seriale, 
analogie con sistemi fisiologici.  

• Dinamica dei sistemi multicorpo: analisi con equazioni cardinali o con metodi energetici, 
applicazione a sistemi fisiologici.  

• Meccanica delle strutture muscolo-scheletriche: modellazione come strutture cinematiche 
parallele, analisi cinematica e dinamica, determinazione delle azioni muscolari.  

• Analisi cinematica e dinamica della deambulazione umana: caratteristiche della deambulazione, 
determinazione delle caratteristiche fisico-geometriche dei segmenti corporei, determinazione 
delle azioni nelle articolazioni, tecniche per il rilievo sperimentale della cinematica e delle forze 
sul piede.  
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Fondamenti di 
elettronica ed 
elettrotecnica per 
applicazioni 
biomedicali  

28 L'UF, che prevede 16 ore di attività di laboratorio, si propone di fornire una solida conoscenza della 
teoria dei segnali e dei circuiti elettronici di base e avanzati utilizzati nella maggior parte della 
strumentazione biomedicale front-end, come differenziale, isolamento di amplificatori, filtri analogici 
passivi e attivi, analogico-digitale e digitale-analogico converter, blocchi elettronici per operazioni 
matematiche non lineari. L'UF si propone altresì di fornire ai discenti conoscenze di base 
dell'elettronica digitale e dell'elaborazione numerica. Saranno presentati i principali componenti e 
circuiti elettronici, sia analogici sia digitali, e le metodologie per l'analisi e il progetto funzionale e 
circuitale. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Fondamenti di elettrotecnica 

• Fondamenti di elettronica di laboratorio 

Elementi di 
Informatica e tecniche 
di programmazione 

32 L’UF si propone di fornire: 

• le nozioni di base per le discipline informatiche, introducendo lo studente allo studio dei 
fondamenti teorici dell’informatica, dell’architettura dei calcolatori e dei linguaggi di 
programmazione ad alto livello  

• le conoscenze necessarie per lo sviluppo di programmi per la risoluzione di problemi di 
limitata complessità 

• i concetti generali relativi alle reti di telecomunicazione a commutazione di pacchetto, per 
poi applicarli all'esame del funzionamento della rete Internet 

Al termine dell’UF lo studente sarà in grado di analizzare e progettare le più diffuse tipologie di reti di 
calcolatori, inquadrando il loro funzionamento all’interno di un insieme di concetti teorici di base. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Elementi di Informatica e tecniche di programmazione  
Il concetto di elaborazione e di algoritmo. I modelli in Informatica. Automi a stati finiti: 
definizione, grafo e tabella. Macchina di Turing. Calcolabilità. La codifica e la rappresentazione 
dell’informazione. Rappresentazione dei numeri naturali, relativi, reali. Fondamenti di 
architettura dei sistemi di elaborazione: il modello di Von Neumann, funzionamento del 
processore. Le memorie, l’Input/Output. Il sistema operativo. Il ciclo di vita di un programma. 
Fondamenti di programmazione: tipi di dato semplici strutturati; istruzioni elementari e 
strutture di controllo. La programmazione strutturata. I sottoprogrammi e le librerie standard. 
Allocazione dinamica e puntatori. Algoritmi su sequenze e array. Strutture e stringhe. 
Operazioni di Input/Output verso le memorie di massa. I tipi di dato astratto: liste, pile, code. 
Algoritmi di ricerca ed ordinamento.  

• Cenni di Telecomunicazioni (TLC)  
Introduzione alla teoria delle reti di TLC: Definizioni degli elementi costituenti una rete di TLC. 
Classificazioni delle reti di TLC. I principi della commutazione di circuito e di pacchetto. 
Architetture e protocolli di comunicazione: classificazioni dei protocolli di comunicazione. Reti 
Locali: Definizione di LAN e criteri di classificazione. Il progetto IEEE 802. Gli standard LAN: 
Ethernet e IEEE 802.3, Token Ring (cenni). Architettura TCP/IPv4 e rete Internet: Struttura 
dell’architettura; analisi dettagliata dei principali protocolli (IPv4, TCP, UDP). Struttura della rete 
Internet. I protocolli per il routing multicast impiegati nelle reti IP. Dispositivi di 
interconnessione: Il funzionamento dei principali tipi di dispositivi Repeater, Bridge (L2 Switch), 
Router (L3 Switch), Gateway. 

Tassonomia dei 
dispositivi medici ed 
elettromedicali 

36 L'obiettivo formativo dell'UF è quello di 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 strumenti ed apparecchiature anche complesse utilizzate in tali ambiti. 
 
Conoscenze essenziali: 
Strumentazione elettromedicale e biotecnologica: tipologie e funzionamento (Defibrillatori (CEI 62-
13), Elettrobisturi (CEI 62-11), Elettrocardiografi (CEI 62-15, 62-76), Elettroencefalografi (CEI 62-61), 
Monitor (CEI 62-18), Ventilatori polmonari (CEI 62-20), Pompe per infusione (CEI 62-16), Macchine 
per anestesia (CEI 62-21), Incubatrici neonatali (CEI 62-22, CEI 62-41), lampade scialitiche (CEI 62-
118), Apparecchiature ultrasoniche (CEI 62-124), Frigoemoteche, centrifughe, cappe, etc..). 
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Disegno meccanico e 
progettazione CAD 
2D/3D 

56 L’UF si propone di fornire agli allievi le conoscenze e le metodologie necessarie alla modellazione ed 
alla rappresentazione grafica di elementi di macchine e loro insiemi, con particolare riferimento alla 
normativa nazionale ed internazionale. Lo studente dovrà acquisire la capacità di rappresentare e 
quotare gli oggetti, tenendo conto delle esigenze funzionali e produttive degli stessi, nonché di 
interpretare in modo univoco e corretto disegni di particolari e complessivi. L’UF fornirà agli allievi le 
conoscenze, gli strumenti e le metodologie per la modellazione grafica ed il disegno al calcolatore 
(2D/3D) di particolari e complessivi. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Introduzione al disegno tecnico 

• Le proiezioni ortogonali 

• Dal disegno tecnico tradizionale al disegno assistito dal calcolatore (CAD) 

• Laboratorio CAD: le esercitazioni consistono nella rappresentazione grafica (in modo 
tradizionale e mediante software di disegno assistito 2D e 3D parametrico) in assonometria ed 
in proiezione ortogonale quotata di parti o organi presentati singolarmente, o estratti da 
complessivi. 
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Oleodinamica e 
pneumatica 

24 L'UF ha come obiettivo quello di far acquisire ai partecipanti le conoscenze di componenti, 
apparecchiature ed il funzionamento dei sistemi di azionamento su base pneumatica e oleodinamica, 
di effettuare interventi di gestione, regolazione, manutenzione e ricerca guasti in modo da garantirne 
il regolare funzionamento nonché di modificare i circuiti al fine di migliorarne le prestazioni.  
E' previsto lo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio presso il Lab. di Pneumatica e 
automazione 4.0 della sede CIAC di Ciriè; inoltre, potranno essere realizzate visite presso laboratori 
industriali e o di ricerca significativi rispetto ai temi affrontati dall'UF. 
 
Conoscenze essenziali: 
Oleodinamica industriale 

• Grandezze fondamentali e unità di misura 

• Composizione, caratteristiche, pressione dei fluidi idraulici filtrazione dell’olio ed alle 
apparecchiature utilizzate 

• Pompe oleodinamiche 

• Struttura di un impianto oleodinamico e suoi vantaggi  

• Descrizione centraline idrauliche  

• Descrizione caratteristiche funzionali, simboli rappresentativi e schemi di impiego di 
valvole, elettrovalvole e cilindri  

• Ciclo funzionale di una macchina e sua rappresentazione grafica. 
 
Pneumatica industriale 

• Grandezze fondamentali e unità di misura 

• Composizione, caratteristiche pressione dell’aria  

• Produzione, trattamento e sistemi di distribuzione di aria compressa 

• Gruppo di condizionamento FRL  

• Valvole ed elettrovalvole per il controllo e la regolazione della pressione, della portata, 
della direzione, valvole ausiliarie  

• Pulsanti, leve, pedali, sensori e finecorsa pneumatici  

• Gli azionamenti delle valvole  

• Attuatori pneumatici  

• Ventose e generatori di vuoto  

• Simbologia pneumatica secondo norme UNI ISO 1219 – 1976 

• Studio dei cicli pneumatici e rappresentazione grafica di sequenze  

• La pneumatica nel campo dell’automazione. 

Laboratorio di 
programmazione PLC 

40 L'UF si propone di affrontare le metodologie di progettazione e le tecniche di sviluppo del software su 
PLC nell'ambito della progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di automazione 
industriale.  
La programmazione di un PLC è effettuata normalmente con un PC sul quale un software 
specializzato permette di creare programmi da caricare nella memoria della CPU del PLC. Questi 
software di programmazione possono leggere il programma direttamente dalla memoria della CPU, e 
visualizzare il programma sul PC. Per le esercitazioni specifiche che richiedono la verifica dei 
programmi ci si potrà avvalere del Laboratorio di automazione Officina4.0 del CIAC di Ivrea. Alcune 
attività laboratoriali potranno svolgersi presso le sedi di formazione della Siemens. 
 
Conoscenze essenziali: 

• le fasi della programmazione; 

• operazioni su elementi booleani, interi e reali;  

• logiche e di confronto, temporizzatori, contatori; 

• lista incrociata: visualizzazioni e suo utilizzo per operazioni di debug; 

• funzionamento on-line e off-line di programmi; 

• stato degli I/O online; 

• diagnostica, ricerca guasti software e eliminazione degli errori; 

• interpretazione dello stato della CPU e di schede intelligenti tramite le segnalazioni di sistema; 

• cenni alle funzioni avanzate di programmazione (salti, ecc) e parole di stato. 

Processi produttivi, 
materiali e tecniche di 
lavorazione per il 
medicale – mod. I 

64 L'obiettivo principale dell'UF è presentare agli studenti una panoramica sui principali processi 
tecnologici per la trasformazione dei materiali, operati allo scopo di conferire loro caratteristiche 
micro e macro geometriche e micro e macrostrutturali tali da consentire il loro utilizzo per la 
fabbricazione di dispositivi in uso nel settore medicale. Sono quindi descritti e analizzati i processi con 
deformazione plastica dei metalli, le tecniche più avanzate di fonderia, le lavorazioni con 
asportazione di materiale, le lavorazioni non convenzionali e le principali tecniche di 
microlavorazione, mettendole in relazione con i requisiti del prodotto, in termini di prestazioni. 
La conoscenza dei principali processi di fabbricazione è necessaria per consentire all'allievo di 
scegliere le tecnologie, di valutare i mezzi di produzione, anche collaborando alla loro progettazione, 
e di elaborare i cicli di fabbricazione dei singoli componenti, costituiti dei vari materiali di interesse 
ingegneristico.  
Al termine dell'UF l'allievo dovrà:  

• conoscere e applicare le relazioni tra materiali e processi di fabbricazione;  

• conoscere e applicare le principali tecniche di fabbricazione; 

• conoscere e applicare i parametri fondamentali di processo e le loro interazioni con i requisiti 
del manufatto (qualità, tolleranze, finiture superficiali etc.).  
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Per quanto concerne l'autonomia di giudizio, si richiederà all'allievo di valutare i problemi in ambito 
manifatturiero, trovandone rapidamente la soluzione avendo maturata la conoscenza delle 
interazioni fra i diversi fattori del processo produttivo e avendo a disposizione un insieme di 
conoscenze che gli permettano di stimare in tempi brevi gli ordini di grandezza delle variabili. 
Per quanto concerne l'abilità comunicativa, si richiederà all'allievo di stilare relazioni tecniche con 
elevato livello di professionalità, nonchè relazionare oralmente e condurre approfondimenti per i 
quali sarà necessario ricercare il materiale di supporto. Laddove possibile, saranno organizzate delle 
visite presso i laboratori di imprese per lo svolgimento di attività formative sviluppate in 
collaborazione con Istituti di Ricerca. Per le es6recitazioni specifiche sulla saldatura a stagno di circuiti 
elettrici ci si avvarrà del Laboratorio di Saldatura della sede CIAC di Ciriè. Per altre attività connesse a 
processi di lavorazione 4.0 ci si potrà avvalere del Laboratorio OFFICINA4.0 del CIAC di Ivrea, come 
già avvenuto negli anni passati.  
 
E' prevista la contestualizzazione delle tematiche relative alla sostenibilità ambientale in riferimento 
alle modalità di gestione delle risorse ambientali ed energetiche (2 ore). Inoltre, tra le conoscenze 
libere e in riferimento agli aspetti specifici connessi al profilo professionale, sarà trattato il tema della 
produzione mirata in ottica di sostenibilità: dalla produzione di un bene a prescindere, al concetto di 
produzione e scambio di un bene "quando serve" (2 ore). 
 
Si prevede di gestire 14 ore di questa UF in modalità FAD. 

Gestione della 
Produzione, Lean 
Manufacturing e 
design to cost 

48 Obiettivo dell’UF è quello di fornire la conoscenza e gli strumenti per gestire il sistema produttivo, 
integrandolo nella supply chain, nonché gestire il flusso dei materiali lungo la catena acquisti-
produzione-distribuzione, creando vantaggi importanti per l’azienda. L’UF affronta le problematiche 
legate alla gestione della produzione in diversi ambiti e approfondisce le logiche alla base delle 
soluzioni informatizzate per la programmazione della produzione, al fine di acquisire gli strumenti per 
eccellere nel percorso di miglioramento delle prestazioni produttive e logistiche. Al termine dell’UF, il 
discente avrà una visione chiara del processo di pianificazione, programmazione e controllo della 
produzione; sarà in grado di programmare la produzione con logica push e pull, gestire le scorte e gli 
approvvigionamenti, migliorare l’efficienza della produzione grazie al lean manufacturing, conoscere 
gli indicatori di prestazione relativi alla programmazione della produzione, analizzare i costi ed 
effettuare un budgeting. 
 
Conoscenze essenziali: 
- Ambiti produttivi e sistemi di programmazione 
- Dati di base della programmazione 
- Demand planning 
- Pianificazione della produzione 
- Programmazione della produzione – logica push 
- Programmazione della produzione – logica pull 
- Gestione dei materiali 
- Gestione della qualità in produzione 
- Modello organizzativo lean per migliorare l’efficienza produttiva 
- Controllo delle prestazioni e KPI  
- Gestione economica della produzione 
- Elementi di design to cost e DFMA 
- Esercitazioni (24 ore in laboratorio) 

 

Misurazioni 
meccaniche ed 
elettroniche per il 
controllo qualità, 
strumenti di misura e 
sensoristica 

48 L'obiettivo dell'UF è quello di trasferire le conoscenze di base nel vasto panorama del collaudo 
industriale. Nelle lavorazioni meccaniche nasce la necessità di effettuare dei controlli sia in corso 
d’opera sia soprattutto nella fase di collaudo finale, controlli realizzati attraverso idonei strumenti di 
misura che consentono di effettuare delle misurazioni precise ed accurate. 
In particolare, si affronteranno altresì gli aspetti connessi alle verifiche di sicurezza elettrica 
necessarie per il collaudo e la gestione dei dispositivi elettromedicali. 
Laddove risultasse funzionale ad approfondire processi specifici relativamente alle macchine di 
misura, si prevede la possibilità di svolgere attività presso l'OFFICINA 4.0 di CIAC a Ivrea e/o 
effettuare visite presso aziende specializzate e dotate di spazi per la formazione specialistica su questi 
ambiti. 
 
Si prevede di gestire 8 ore di questa UF in modalità FAD. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Sistemi di misura meccanica e termica 

• Verifiche di sicurezza elettrica e manutenzione apparecchiature elettromedicali 
• Cenni sulle applicazioni di realtà aumentata per la manutenzione di apparecchi ed apparati. 
 

Organizzazione e 
gestione dei Servizi 
Sanitari e di Ingegneria 
Clinica 

20 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.  
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- Management dei sistemi sanitari.  
- Management della manutenzione 
- Organizzazione dei servizi di ingegneria clinica (SIC) per la gestione integrata delle 

apparecchiature biomediche.  
- Health Technology Assessment. 

Fondamenti di IoT e 
programmazione 
embedded (Phyton) 

56 L'UF si propone di introdurre i discenti alle tecnologie abilitanti, i protocolli, le architetture software e 
le applicazioni legate al paradigma emergente dell’Internet of Things (IoT). Dopo una breve 
introduzione alle tematiche di pervasive computing ed ai suoi campi di utilizzo emergenti (Industry 
4.0, domotica, dispositivi wearable, etc), l’UF fornisce una panoramica esaustiva degli elementi 
abilitanti di un sistema IoT dal punto di vista delle tecnologie per la comunicazione wireless tra 
dispositivi, delle tecniche di processamento dati, e dei linguaggi per lo sviluppo di applicazioni e la 
programmazione di prototipi (Arduino, Rapsberry, etc). In particolare, le componenti di un tipico 
sistema IoT vengono illustrate seguendo un percorso data-oriented: dalla generazione dei dati 
provenienti da sensori, alla loro trasmissione wireless all’interno di una rete WSAN/WLAN/WPAN, al 
cloud streaming e storage, fino al processing ed integrazione all’interno di un sistema software. 
Si prevede di gestire 8 ore di questa UF in modalità FAD. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Introduzione ai sistemi IoT: definizioni, applicazioni, tecnologie abilitanti 

• Componenti IoT: dai sensori al gateway 

• Componenti IoT: dal gateway al cloud 

• Componenti IoT: dal cloud alle applicazioni 

• Criticità ed Open Issues 
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 58 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. 

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 

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 
- Aspetti regolatori dei dispositivi medici 

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 
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nello sviluppo del Project work con le relative verifiche di fattibilità tecnica. 
 
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 

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.  
 
Si prevede di gestire 12 ore di questa UF in laboratorio. 
 
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 

 

II ANNUALITA’ 
 

II
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Modellazione e 
stampa 3D in ambito 
biomedicale 

56 Questa UF ha lo scopo di abilitare lo studente nella realizzazione di prototipi elettromeccanici per 
applicazioni biomediche. 
Nella presente UF sono previste 36 ore di attività laboratoriale e la contestualizzazione degli aspetti di 
sostenibilità. 
 
Conoscenze essenziali: 
- Automazione in ambito biomedicale 
- Fondamenti di progettazione meccanica applicata al settore biomedico  
- Fondamenti di disegno tecnico 
- Fondamenti di tecnologia meccanica 
- Prototipazione rapida elettronica 
- Prototipazione in ambito elettromeccanico 
- Applicazioni della robotica nei sistemi biomedici e protesici (chirurgia robotica, robotica 

esplorativa, la robotica nell'assistenza di anziani e disabili). 
Esempi pratici di design di dispositivi medici 

Processi produttivi, 
materiali e tecniche di 
lavorazione per il 
medicale (include 
biomateriali) – mod. II 

52 L'UF si propone di completare la formazione sui processi produttivi, i materiali e le tecniche di 
lavorazione tipiche del settore medicale. In questo secondo modulo si forniranno le conoscenze 
introduttive sui biomateriali, con particolare attenzione ai materiali utilizzati per applicazioni 
biomedicali. 
Al temine del corso gli studenti avranno acquisito i concetti fondamentali di sforzo, deformazione, 
rigidità, resistenza e tenacità dei materiali. 
Nell'UF saranno brevemente illustrate le tecnologie di produzione e di trasformazione di materiali 
polimerici, smart materials e dei biomateriali - anche con tecnologie I4.0 - e la loro influenza sul 
comportamento in esercizio. 
Infine, saranno analizzate le tematiche di resistenza al degrado dei materiali stessi, con particolare 
riguardo alla biocompatibilità. 
È prevista la contestualizzazione degli aspetti di sostenibilità ambientale in relazione ai materiali 
biocompatibili e alle problematiche connesse all'ecosostenibilità dei prodotti biomedicali (2 ore). 
L'impostazione didattica prevede che la formazione teorica sia accompagnata da esempi applicativi, che 
sollecitano la partecipazione attiva, l'attitudine propositiva, la capacità di elaborazione autonoma.  
Sono inoltre previste uscite didattiche e attività presso il Lab. Officina4.0 di CIAC a Ivrea oppure presso 
Laboratori industriali di aziende specializzate. 
Si prevede lo svolgimento di 8 ore in modalità FAD. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Cenni di chimica organica 

• Materiali polimerici, compositi e smart materials 

• I Biomateriali e loro applicazioni 

• Impatto dell’Additive Manufacturing nel processo produttivo 

• Sistemi elettronici biomedicali 

Pari Opportunità e 
non discriminazione 

8 Al fine di promuovere nelle/negli utenti del percorso l'obiettivo di perseguire una società fondata su 
valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale, che riconosca e traduca in ''valore'' le 
differenze che la caratterizzano, in questa Unità Formativa saranno definiti i principi fondamentali delle 
Pari Opportunità, della parità di genere e i relativi strumenti di conciliazione e condivisione delle 
responsabilità, della valorizzazione ed armonizzazione delle differenze (età, orientamento sessuale ed 
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identità di genere, religione, razza ed etnia, disabilità), i concetti di identità, gli stereotipi e 
l'adeguamento del linguaggio, nonchè gli elementi normativi e il ruolo delle Istituzioni di parità. 
 
Saranno quindi analizzate criticamente le situazioni di rischio sociale di esclusione ed emarginazione dei 
soggetti vittime di discriminazioni plurime per riconoscere le differenze nelle loro varie dimensioni, le 
loro implicazioni, e responsabilità. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata alle seguenti tematiche: 

• Principi fondamentali delle Pari Opportunità; 

• Parità di genere (strumenti di conciliazione, condivisione delle responsabilità); 

• Valorizzazione ed armonizzazione delle differenze; 

• Identità, stereotipi e adeguamento del linguaggio; 

• Elementi normativi e istituzioni di Parità. 

Manutenzione e 
sicurezza degli 
impianti industriali e 
ospedalieri 
(troubleshooting) 

28 L'obiettivo formativo dell'UF è quello di presentare le principali metodologie associate alla gestione 
della manutenzione ed alla sua stretta correlazione con gli aspetti della sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro. Sono trattati sia gli aspetti tecnico-industriale sia gli aspetti normativi e vengono, inoltre, 
presentati e discussi alcuni casi industriali che evidenziano la complessa relazione esistente tra la 
manutenzione ed il livello di sicurezza nella progettazione e gestione degli impianti industriali e 
ospedalieri. Vengono affrontati i principali temi dell'analisi del rischio con particolare riferimento alle 
cause scatenanti tra cui i collassi e le rotture delle strutture. Sono inoltre affrontate le tematiche di 
sicurezza sul luogo del lavoro secondo i principi del D. Lgs 81/2009 e s.m.i. nonché i principi di 
prevenzione e protezione. Il corso affronta le principali metodologie di progettazione e gestione della 
manutenzione con riferimento a casi applicativi industriali e ospedalieri reali.  
E' prevista la contestualizzazione delle tematiche dello sviluppo sostenibile a livello comportamentale e 
normativo rispetto alla sicurezza e alla salute (1 ora). Rispetto alla contestualizzazione di tematiche 
relative al ruolo, sarà dedicato spazio alle problematiche connesse al recupero delle apparecchiature 
elettriche-elettroniche (2 ore). 

Robotica industriale e 
laboratorio di 
programmazione 
robot 

64 L'UF ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base relative al funzionamento dei moderni sistemi di 
robotica industriale. Oltre ai componenti meccanici, agli azionamenti ed ai sensori, utilizzati nella 
robotica di manipolazione e di movimento, si affronteranno nozioni matematiche-meccaniche basilari, 
di programmazione e di analisi del movimento. Il corso affronta la lettura di programmi per la 
movimentazione e la manipolazione di componenti in modo da familiarizzare con i sistemi robotizzati 
ed assumere una padronanza pratica di una buona programmazione offline e sulla possibilità di testare 
anticipatamente il programma robot, con lo scopo di ridurre il più possibile la fase di commissioning e 
messa in funzione di un impianto industriale. Grazie ad un apposito simulatore presente presso 
l'Officina4.0 del CIAC di Ivrea, si vedrà da vicino come affrontare uno studio di fattibilità di 
un’applicazione reale, partendo da un ipotetico layout della macchina. Questa attività permetterà 
anche di comprendere quali sono i principali aspetti da considerare per la scelta del robot più adatto 
alle nostre esigenze.  
Al termine dell’UF lo studente sarà in grado di riconoscere e gestire tramite robot industriali soluzioni 
concrete, flessibili e prestazionali alle esigenze produttive, quali movimentazione, manipolazione, 
montaggio, pallettizzazione, verniciatura, saldatura, taglio, lavorazione e misura di componenti. Si 
prevede di gestire 14 ore di questa UF in modalità FAD. 

 Marketing 20 L'UF fornisce le competenze base per affrontare i propri mercati di riferimento, costruendo e 
pianificando un piano di marketing efficace in grado di tradurre in pratica gli obiettivi strategici di 
business dell'azienda. Si prevede di affrontare il tema attraverso un approfondimento completo su tutti 
gli strumenti del marketing e della comunicazione on e off-line, l'analisi del mercato e l'analisi degli 
indicatori di performance e di customer satisfaction. 
 
Si prevede di gestire 10 ore di questa UF in modalità FAD. 
 
Conoscenze essenziali: 
- Tecniche di marketing; 
- Analisi di mercato; 
- Tecniche di pianificazione; 
- La comunicazione per il Marketing 
- Metodologie di analisi dei risultati. 

IV
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 Stage 640  

Orientamento al ruolo 
e ricerca attiva del 
lavoro 

16 Obiettivo dell'UF è gli strumenti per orientarsi o riorientarsi all'interno del Mercato del lavoro a seguito 
delle modifiche effettuate dal Jobs Act. Oltre agli aspetti normativi e giuslavoristici, saranno affrontate 
le tematiche inerenti le azioni verso le "persone", finalizzate non solo alla ricerca di un lavoro, ma anche 
le modalità e i diversi approcci personali alla ricerca attiva e alla creazione di impresa.  
Sarà dato spazio alla redazione del Curriculum Vitae e 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. 

 


