
SMART TECHNICAL TRAINING
CATALOGO FORMATIVO



PROGRAMMAZIONE  
PLC

Il percorso è rivolto a programmatori, operatori di aziende del settore automazione e finalizzato alla 
acquisizione di competenze essenziali nella programmazione di PLC OMRON

CONTENUTI

☑ Introduzione all’utilizzo dei PLC
☑ Struttura e logica di funzionamento dei PLC
☑ Rappresentazione delle informazioni e logica binaria
☑ Acquisizione e codifica dei dati
☑ Aree di memoria di lavoro
☑ Il set-up del sistema
☑ Moduli speciali e tabella di I/O
☑ Introduzione all’uso del Software CX PROGRAMMER
☑ La programmazione in Ladder
☑ Impostazione del programma
☑ Metodo di sviluppo del programma SFC (Sequential Function Chart)
☑ Normative di riferimento IEC 1131
☑ Esempi applicativi

⏱ 20 ore 💳 1500 Euro (IVA esente)

AUTOMAZIONE

admin
Sottolineato



AUTOCAD
2D

Il percorso è rivolto a disegnatori ed addetti all’ufficio tecnico e finalizzato alla acquisizione delle  
competenze essenziali per l’utilizzo di Autocad 2D

CONTENUTI

☑ Interfaccia programma
☑ Comandi base
☑ Comandi di disegno
☑ Comandi per editare
☑ Layer
☑ Proprietà
☑ Blocchi: Creazione - Importazione - Modifica
☑ Blocchi dinamici e riferimenti esterni
☑ Spazio layout
☑ Messa in scala del disegno
☑ Stampa del disegno
☑ Esercitazioni pratiche

⏱ 20 ore 💳 1500 Euro (IVA esente)

MECCANICA

admin
Nota



AUTOCAD
3D

Il percorso è rivolto a disegnatori ed addetti all’ufficio tecnico e finalizzato all’acquisizione di  
competenze essenziali per l’utilizzo di Autocad 3D

CONTENUTI

☑ Creazione solidi parametrici
☑ Trasformazione di disegni 2d in solidi
☑ Modifica solidi
☑ Operazioni booleane
☑ Selezione e modifica dei sub-oggetti (vertici, spigoli e facce)
☑ Creazione e modellazione di solidi mesh
☑ Modifica solidi mesh
☑ Conversione di solidi mesh
☑ Sezioni 2d e 3d
☑ Creazione, modifica e applicazione materiali ai modelli 3d
☑ Inserimento e modifica luci nella scena
☑ Render
☑ Esercitazioni pratiche

⏱ 20 ore 💳 1500 Euro (IVA esente)

MECCANICA



DISEGNO
TECNICO

Il percorso è rivolto a operatori di aziende metalmeccaniche e finalizzato ad acquisire competenze  
essenziali di lettura e corretta interpretazione del disegno tecnico

CONTENUTI

☑ Introduzione al disegno tecnico - norme

☑ Metodi di rappresentazione 
 Proiezioni ortogonali – Assonometrie – Sezioni

☑ Rappresentazioni in scala

☑ Quotature 
 Linee di riferimento - Linee di misura - Criteri di disposizione delle quote

☑ Tolleranze
 Tolleranze dimensionali e geometriche - Sistema ISO di tolleranze e accoppiamenti - Rugosità

☑ Materiali
 Cenni sulla designazione convenzionale degli acciai - Rappresentazione di filettature ed organi meccanici

☑ Rappresentazione di complessivi

⏱ 20 ore 💳 1500 Euro (IVA esente)

MECCANICA



PROGRAMMAZIONE  
CNC - ISO STANDARD

Il percorso è rivolto ad addetti dell’ufficio tecnico, programmatori e operatori su macchine CNC e  
finalizzato all’acquisizione di competenze essenziali per la programmazione secondo lo standard ISO

CONTENUTI

☑ Sistema macchina utensile a CNC
☑ Coordinate del profilo da lavorare
☑ Sistemi di riferimento
☑ Struttura di un programma
☑ Funzioni di programmazione di una fresa CNC a tre assi
☑ Funzioni di programmazione di un tornio CNC a due assi
☑ Simulazione su PC dei percorsi utensili
☑ Cicli fissi
☑ Operazioni di attrezzaggio a bordo macchina 
☑ Confronto tra i principali linguaggi di programmazione (di derivazione ISO).
☑ Problematiche di interfacciamento e scambio dati tra software
☑ Materiali e geometria utensili
☑ Condizioni di taglio e scelta utensile da tabelle
☑ Lettura disegni costruttivi per successiva elaborazione del ciclo di lavorazione
☑ Matematica applicata alle lavorazioni CNC
☑ Manutenzione ordinaria delle macchine CNC

⏱ 24 ore 💳 1800 Euro (IVA esente)

MECCANICA



TECNOLOGIA
MECCANICA

Il percorso è rivolto a operatori di aziende metalmeccaniche e finalizzato a conoscere i metalli e le loro 
proprietà, la metrologia, le macchine utensili, le principali modalità di lavorazione dei metalli

CONTENUTI

☑ Metallurgia
 Produzione metalli - Proprietà dei metalli e leghe - Trattamenti

☑ Metrologia 
 Strumenti di misura e caratteristiche - Unità di misura e misurazione 

☑ Nozioni tecnologiche di disegno tecnico 
 Tolleranze ISO – Rugosità - Simbologia

☑ Macchine utensili
 Principali macchine – Utensili, geometria e scelta – Parametri di taglio - Cicli di lavoro -  
 Controlli qualitativi

☑ Lavorazioni meccaniche: tipologie, caratteristiche e prodotti

⏱ 20 ore 💳 1500 Euro (IVA esente)

MECCANICA



FIBRE, FILATI E  
TESSUTI ORTOGONALI

Il percorso è rivolto a operatori di aziende del settore tessile e finalizzato all'acquisizione delle  
conoscenze fondamentali delle materie prime e semilavorati tessili

CONTENUTI

☑ Fibre tessili
 Le fibre tessili: panoramica delle principali fibre tessili naturali e chimiche
 Struttura delle fibre, identificazione e classificazione commerciale
 Principali utilizzi e caratteristiche dei tessili ottenuti
 Caratteristiche di manutenzione
 Mischie di fibre 
 Principi generali di filatura: processo di filatura laniera e cotoniera, filatura delle fibre chimiche

☑ Filati
 Titolazione dei filati: analisi dei principali sistemi di titolazione
 Titolazione dei filati binati
 Torsione dei filati e relative misurazioni: analisi delle diverse tipologie di realizzazione della torcitura, senso, giri e classi di torsione
 Filati fantasia e filati testurizzati 
 Controlli qualitativi sui filati 

☑ Tessuti ortogonali
 I tessuti: rappresentazione degli intrecci
 Armature fondamentali, armature derivate, messa in carta
 Tessuti delle 4 categorie
 Tessuti operati
 Operazioni di preparazione alla tessitura
 Principi di essitura a licci e Jacquard: schema di tessitura
 Metodi di inserimento della trama
 Analisi e disposizione di un tessuto
 Denominazione classiche dei tessuti
 Dati tecnici fondamentali per l’analisi di un tessuto: controlli qualitativi sui tessuti
 Difettosità

⏱ 24 ore 💳 1800 Euro (IVA esente)

TESSILE



NOBILITAZIONE 
DEI TESSUTI

Il percorso è rivolto a operatori di aziende del settore tessile e finalizzato all'acquisizione delle  
conoscenze fondamentali sui processi di nobilitazione dei tessuti

CONTENUTI

☑ Tintura
 Preparazione e tintura: metodi e caratteristiche  
 Le macchine di tintura  
 I coloranti: categorie, utilizzo e caratteristiche

☑ Stampa
 Storia della stampa tessile  
 Tecniche di stampa: metodi, caratteristiche e differenze sul prodotto finale

☑ Finissaggio
 Finissaggio dei tessuti: metodi e caratteristiche  
 Finissaggi speciali, meccanici e chimici

☑ Controllo qualità
 Qualità e difettosità  
 Il colore nel tessile

⏱ 20 ore 💳 1500 Euro (IVA esente)

TESSILE



PHOTOSHOP
DISEGNO TESSILE

Il percorso è rivolto a operatori di aziende tessili e finalizzato all'acquisizione di competenze essenziali 
nell’uso di Photoshop per la creazione di prodotti di settore

CONTENUTI

☑ Interfaccia di Photoshop
 Barra degli strumenti - Barra delle opzioni - Palette - Barra di stato - Menù - Finestre immagini - 
 La personalizzazione dell'interfaccia - Pan - Zoom - Navigator - L'UNDO - Ripristino dell'immagine 
 originale

☑ Strumenti di selezione e livelli
 Strumenti, strategie, combinazioni di selezioni - I livelli - I layer set - Gli strumenti di precisione - 
 Gestione degli effetti - Utilizzo e gestione dei gradienti - I filtri - I pennelli - Gli strumenti vettoriali - 
 La penna

☑ Ritocco di un'immagine e il testo
 Lo strumento 'timbro' - Lo strumento 'toppa' - Lo strumento 'pennello correttivo' - Correzioni 
 cromatiche - Correzioni di luminosità e contrasto - Il testo: gestione del testo, effetti applicati, 
 uso degli stili

⏱ 24 ore 💳 1800 Euro (IVA esente)

TESSILE



NB: il costo dei corsi è da intendersi ad azienda, indipendentemente dal numero di partecipanti 

Per dettagli e informazioni: Dott. Stefano Mariani - s.mariani@enfapicomo.com
Enfapi sede di Lurate Caccivio - tel. 031 491541 




