
MECCANICA e MECCATRONICA
l‛indirizzo di studi che Costruisce e Movimenta il Mondo !

Sistemi e Automazione Tecnologie Meccaniche

Disegno e Progettazione

Meccanica e Macchine



Prospettive professionali per i periti in “Meccanica e Meccatronica”

Prosecuzione degli Studi Universitari (es. Ingegneria o altre facoltà).

Frequenza di corsi biennali ITS (Istituti Tecnici Superiori) operanti nel settore della 
Meccanica e Meccatronica, con il raggiungimento di competenze di alto profilo nel 
settore tecnico da sfruttare nel mondo lavorativo.

Trovare collocazione come dipendente nelle aziende del settore, dove è sempre più 
richiesta la figura di perito in Meccanica e Meccatronica. 

Esercitare la libera professione da Perito Meccanico con regolare iscrizione
all‛Albo dei Periti Industriali, trovando collocazione presso Studi Tecnici.

Ricoprire il ruolo di responsabile tecnico presso aziende.

Lavorare nelle Scuole come Insegnante Tecnico Pratico di laboratorio “ITP” 

N.B.: la figura del perito Meccanico è altamente richiesta e trova immediato collocamento !



Il diplomato in “Meccanica e Meccatronica” 
acquisisce le seguenti competenze:

PROGETTARE organi meccanici,
dalle specifiche di partenza fino alla 
REALIZZAZIONE finale del prodotto

  Progettare, realizzare e 
manutenere sistemi automatici 
sempre più impiegati nelle 
aziende che fanno ricorso 
all‛AUTOMAZIONE ed alla 
ROBOTICA industriale

REALIZZARE e 
PROGRAMMARE sistemi 
meccatronici con PLC

  PIANIFICARE la produzione e 
REALIZZARE praticamente

componenti meccanici con l‛uso di 
macchine automatiche a 
Controllo Numerico (CNC)



Il diplomato in “Meccanica e Meccatronica” 
acquisisce le seguenti competenze:

DISEGNARE in 2D e 3D con CAD evoluti,
utilizzare software CAM per realizzare 

componenti con macchine CNC a controllo numerico

SIMULARE il comportamento dei 
sistemi meccanici prima della loro 

realizzazione

  Elaborare cicli di lavorazione, 
analizzandone i costi di produzione.

  Attuare i protocolli per la 
Gestione della Qualità, 
della sicurezza sul lavoro 
e della tutela ambientale

  GESTIRE officine meccaniche di produzione ed 
autofficine di MANUTENZIONE mezzi



Quadro orario, Discipline e Laboratori di Meccanica :
Materie di indirizzo:

SISTEMI e AUTOMAZIONE
MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA

TECNOLOGIE MECCANICHE di PROCESSO e PRODOTTO
DISEGNO, PROGETTAZIONE ed ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

LABORATORI utilizzati dall‛indirizzo “Meccanica e Meccatronica”:

Meccanica e Macchine a fluido
Macchine Utensili con CNC
Tecnologia Meccanica
Sistemi e Automazione
Aula CAD / CAM

Fablab, stampa 3D, incisione Laser / Robotica

Siamo Partner dell‛ ITS di Meccanica e Meccatronica di Lanciano
Facciamo parte del Comitato Tecnico Scientifico dell‛ AIDAM, rete nazionale della Meccatronica
Collaboriamo con le migliori aziende industriali del territorio
Riceviamo tantissime richieste di Periti Meccanici da inserire in contesti lavorativi prestigiosi 

INVESTI SUL TUO FUTURO PERSONALE E PROFESSIONALE !  Ti aspettiamo all‛ IIS MATTEI di Vasto 


