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Nascita e finalità 
La Fondazione ITS Manifattura Meccanica nasce per soddisfare il 
fabbisogno di nuove competenze del comparto meccanico e 
aeronautico dei settori Automotive e Aerospazio. 
I corsi biennali erogati creano figure professionali in grado di assistere 
le imprese nell’adozione e nell’implementazione di innovazioni 
nell’ambito delle tecnologie 4.0 e per la sostenibilità nel tempo dei 
sistemi e processi a più elevato grado di automazione industriale. 

 
Partner 

Il partenariato della Fondazione ITS MAME comprende, oltre a istituti 
tecnici, formativi, università, enti locali, imprese dell’automotive e 
aerospazio, settori strategici per lo sviluppo regionale campano. 
 
Istituti Tecnici  

Istituto Tecnico Industriale Statale EUGENIO BARSANTI 
(Istituto di riferimento) 
Polo Tecnico FERMI-GADDA 
Istituto Tecnico Industriale Statale ETTORE MAIORANA 
Istituto Statale di Istruzione Superiore ATTILIO ROMANÒ 
Istituto Tecnico Industriale GALILEO FERRARIS 

Istituti di formazione 
STOA’ S.C.p.A.  -   Istituto di Studi per la Direzione e gestione 
d’Impresa 

Università 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli 
Studi di Napoli FEDERICO II 

Imprese 
 ABETE S.r.l. 

ALMAS Partecipazioni Industriali S.p.A. 
Tecno Tessile ADLER S.r.l. 
DEMA S.p.A. 
LAER S.p.A. 
NOVOTECH Aerospace Advanced Technology S.r.l. 



Enti locali 
 Comune di Pomigliano d’Arco. 

 
Corsi abilitati 

 
Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti 

meccanici.  Processo meccanico per l’automotive e l’aerospazio  
 

UF1 Materie base 
UF2 FONDAMENTI di AERONAUTICA E AUTOMOTIVE 
UF3 Processi produttivi 
UF4 Manufacturing e logistica 
UF5 Manutenzione 
UF6  Sistemi ERP e automazione 
UF7 Lean manufacturing 
UF8  Tecnologie abilitanti 4.0 
UF9  Sistema impresa 
UF10  Inglese 

Stage 
I edizione: 2018-2020   -   II edizione: 2021-2023  

 
Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici. 

Automazione dei sistemi produttivi per l’automotive e l’aerospazio  
 

UF1 MATERIE BASE 
UF2   FONDAMENTI DI AERONAUTICA E AUTOMOTIVE 
UF3 PROCESSI PRODUTTIVI 
UF4 MANUFACTURING  E LOGISTICA 
UF5 MANUTENZIONE 
UF6  SISTEMI ERP E AUTOMAZIONE 
UF7 LEAN MANUFACTURING 
UF8  TECNOLOGIE ABILITANTI 4.0 



UF9  SISTEMA IMPRESA 
UF10  INGLESE 

Stage  
I edizione: 2019-2021 

 
 

Dati statistici su corsi abilitati 
I corsi “Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti 
meccanici.  Processo meccanico per l’automotive e l’aerospazio” e 
“Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici. 
Automazione dei sistemi produttivi per l’automotive e l’aerospazio” 
iniziati nel mese di novembre 2018 si sono conclusi il 25 giugno 2020 
con lo svolgimento delle prove di verifica finale delle competenze 
acquisite dagli allievi. Sono stati ammessi alle prove finali n.17 allievi 
per ciascun corso e tutti hanno conseguito la qualifica finale. 
Oltre il 60% dei diplomati lavora in posizioni lavorative coerenti con 
il titolo conseguito; altri, sono impiegati in diversi ambiti (concorsi 
pubblici, proseguimento studi universitari). 
Nel mese di dicembre 2021, 20 allievi del corso “Tecnico superiore per 
l’innovazione di processi e prodotti meccanici. Progettista di strutture 
in composito per l’automotive e l’aerospazio”, edizione 2019-2021, 
sosterranno gli esami finali per il conseguimento del titolo. 
 
Nel maggio 2021 è stata avviata la II edizione del corso “Tecnico 
superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici.  Processo 
meccanico per l’automotive e l’aerospazio”. La fase formativa d’aula 
terminerà a marzo 2022 e successivamente saranno avviati gli stage 
di 1000 ore in azienda. 
 

Calendario delle iscrizioni 
A dicembre 2021 è in partenza la seconda edizione del corso di 
“Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici. 
Automazione dei sistemi produttivi per l’automotive e l’aerospazio” 



Numero di destinatari delle attività formative: 23 partecipanti 
 
Tipologia dei destinatari: Il corso è rivolto a massimo 23 allievi che 
non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età in possesso 
dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale di riferimento per 
l’accesso ai percorsi ITS (diploma di istruzione secondaria superiore 
ovvero diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale 
e frequenza di un corso annuale integrativo di istruzione e formazione 
tecnica superiore) 
 
Durata: 1800 ore (di cui 800 di stage) 
 
Sbocchi occupazionali: 
In uscita dal percorso formativo, l’allievo potrà inserirsi in aziende 
manifatturiere, ma anche di impiantistica e di manutenzione, grazie 
alla propria competenza nelle aree: 

1. dell’Automazione del processo, per Automatizzare, 
connettere e integrare il processo produttivo o sue parti 
apportando miglioramenti in termini di produttività o di 
qualità. 

2. della Documentazione degli interventi eseguiti, registrando 
con l’ausilio dell’apposito software, o con schede cartacee, le 
modifiche degli interventi eseguiti al fine di realizzare la 
scheda storica della macchina o dell’impianto. 

3. della manutenzione (a guasto, programmata-preventiva, 
migliorativa) dei componenti e dei sistemi di automazione 
industriale, sapendo gestire/eseguire la manutenzione o la 
riparazione, anche indirettamente, dei componenti 
automatici di un impianto effettuando anche l’attività di 
diagnostica. 

4. dello studio di miglioramenti produttivi, per realizzare studi 
di impiantistica automatica a partire dalle criticità del 
prodotto o del processo. 

 



Prospettive di allargamento delle attività a breve termine 
E' in programmazione un nuovo corso il cui bando uscirà nel mese di 
gennaio 2022 per installatori e manutentori meccatronici. 
La Fondazione, inoltre, si pone l'obiettivo di ampliare l'offerta 
formativa con nuovi corsi e nuove sedi dotate di aule e laboratori 
attrezzati nelle altre province della Regione.  
 

 
 

    
 
 




