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Sei curioso di sapere come sarà la meccanica del futuro? 
Ti interessa l’analisi dei dati e ti affascina l’interconnes-

sione tra le macchine? Questo è quello che fa per te!

LE COMPETENZE FORNITE
Con il corso ITS Smart Manufacturing Specialist imparerai le nozioni 
teoriche e pratiche per aiutare le aziende nei processi di Smart Ma-
nufacturing e nell’applicazione delle nuove tecnologie di Industria 
4.0. Un compito importante che oggi ha ampi margini di sviluppo sia 
a livello tecnico che professionale.

UNA FORMAZIONE COMPLETA
Utilizzerai tecnologie Cloud e IoT per l’interconnessione tra le risorse 
tecnologiche aziendali.  Conoscerai i Data Analytics e le rappresen-
tazioni grafiche per facilitare l’interpretazione delle informazioni. Svi-
lupperai interfacce uomo-macchina e applicherai tecniche di Realtà 
Aumentata. 

SEGUITI DA PROFESSIONISTI
Proprio le capacità di Data Analytics sono fondamentali per trasfor-
mare i dati raccolti in informazioni utili a prendere decisioni strategi-
che e ottimizzare la produzione. In questo modo è possibile miglio-
rare la capacità produttiva, l’efficienza energetica, la sicurezza e la 
qualità operativa in tutte le aree dell’azienda. 
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DESCRIZIONE
Il Tecnico Superiore Smart Manufacturing Specialist (figura strategica 
nel processo di trasformazione in senso digitale dei settori industria-
li, meglio noto come Smart Manufacturing o Industria 4.0) utilizza, in 
modo congiunto, tecnologie capaci di aumentare l’interconnessione 
e la cooperazione delle risorse (asset fisici, persone ed informazioni) 
usate nei processi operativi, è in grado di comprendere le logiche dei 
processi digitalizzati e supportarne la fase di realizzazione.

Inoltre è capace di intercettare e gestire la richiesta di “dati”, Cloud e 
di Industrial IoT in ambito industriale. S’interfaccia e opera con le varie 
strutture aziendali, in posizione ‘cross’ tra ICT, produzione, direzione, 
R&D, marketing ecc., supportare le attività digitali di produzione in 
ambito industriale; identifica le caratteristiche di funzionamento delle 
risorse tecnologiche e rileva costantemente in termini di posizione e 
stato gli impianti, le macchine, le risorse umane, le merci e i materiali, 
dotati di sensori, generando dati a fini operativi e strategici; racco-
glie, rende leggibili e analizza tutti i dati, anche in remoto e in tempo 
reale, per migliorare la capacità produttiva, l’efficienza energetica, la 
sicurezza, la qualità e la continuità operativa; favorisce l’introduzio-
ne di tecnologie collaborative e nuove interfacce uomo-macchina 
affinché gli operatori siano facilitati nelle loro mansioni operative; fa 
sì che la fabbrica sia connessa al resto del sistema logistico-produt-
tivo e ai clienti, e i dati relativi all’utilizzo dei prodotti siano raccolti 
per facilitare l’assistenza post-vendita, lo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi, oltre che per abilitare nuovi modelli di business.

SBOCCHI LAVORATIVI
• Smart Lifecycle, gestione del ciclo di vita del prodotto
• Smart Supply Chain, gestione integrata dei flussi fisici (vendite, 

scorte, canali distributivi, ecc.)
• Smart Factory, che include i processi fondamentali della manifat-

tura (produzione, logistica, sicurezza)

REQUISITI D’ACCESSO
• Limite d’età alla data di avvio del percorso: 29 anni
• Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

• Diploma di istruzione secondaria superiore;



• diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadrien-
nali di IeFP e Certificazione IFTS;

• In stato di disoccupazione alla data di avvio del percorso (art. 19 
del D.lgs. 150/2015)

• Competenze di Lingua Inglese, logica-matematica, informatica di 
base

DURATA DEL CORSO
Il percorso formativo prevede una durata di 2 anni, suddivisa in 4 
semestri. È organizzato in 1.000 ore di formazione ogni anno, per un 
totale di 2.000 ore così suddivise:

• 1.200 ore di formazione d’aula e di laboratorio
• 800 ore di tirocinio/stage

COSTO DEL CORSO
Per frequentare il costo è necessario pagare una quota di € 1.000/
anno. Sono previste esenzioni in base al reddito o al merito.

SEDE DEL CORSO
MILANO - ITS Angelo Rizzoli
Via Benigno Crespi, 30 - 20159 Milano

BRESCIA
Via Brigida Avogadro, 23 - 25121 Brescia

SEREGNO
Via Briantina, 68, 23 - 20831 Seregno



IL PIANO DI STUDI

PRIMA ANNUALITÀ

Unità formative trasversali

UFT01 Industry 4.0: Basi sulle tecnologie abilitanti  
  (Intelligenza artificiale e Big Data)     16

UFT02 Protezione dei dati e e-Privacy     16

UFT03 Diritto commerciale, digitale e diritto del lavoro  48

UFT04 Economia e organizzazione aziendale    60

UFT05 Qualità, ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 16

UFT06 Project Management       24

UFT07 Problem solving e creatività      16

UFT08 Design Thinking        16

UFT09 Comunicazione, capacità relazionali e costruzione  
  del gruppo di lavoro       24

UFT12 Lingua inglese e microlingua di settore    56

Unità formative specialistiche

UFS01 Fondamenti di meccatronica      64

UFS02 Macchine, impianti e sensoristica     124

UFS03 Networking e Cyber Security      120

UFS04 Tecniche di programmazione     100

UFS05 Web technologies – Cloud      80

Project work

PW01 Project Work        80

TOTALE           860



SECONDA ANNUALITÀ

Unità formative trasversali

UFT10 Personal branding e orientamento al lavoro   16

UFT11 Team Working        24

UFT12 Lingua inglese e microlingua di settore    32

Unità formative specialistiche

UFS06 Acquisizione e analisi dati      96

UFS07 Manufacturing, Business e ICT     60

UFS08 Manutenzione a distanza e “predictive maintenance” 40

UFS09 Augmented Reality       40

UFS10 Additive Manufacturing      32

TOTALE           340


