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Questo corso vuole essere l’anello mancante in un 
percorso formativo fra la scuola e i corsi di alta 

specializzazione delle case costruttrici

Esigenze mondo del lavoro



Un Corso superpartes patrocinato dal                           

che permette di acquisire conoscenze sui più importanti brand 
della strumentazione 

che potete trovare installati su tutti gli impianti di processo



A chi è indirizzato
il Corso?

- Conduttori di impianti

- Strumentisti

- Operatori

- Manutentori

- Studenti

- Laureati

- A tutti coloro che vogliano arricchire le proprie conoscenze 
tecniche o intraprendere un percorso professionale 
specializzato



Obiettivo del corso:

Dotare i partecipanti delle conoscenze basilari in merito agli 

strumenti di misura e alle relative variabili fisiche, in un 

percorso propedeutico di approfondimento e di 

specializzazione nel contesto dei processi industriali 



Metodologia:

- Proiezione di slides
- Approfondimenti
- Esempi pratici
- Visione di filmati tecnici
- Esercitazioni teoriche

Lezioni in presenza Lezioni online



- Tecniche di misura delle principali grandezze fisiche

- Controllo dei processi industriali

- Tecnologie impiegate nei processi industriali

- Funzionamento degli strumenti di misura 

- Tipologie di segnali di trasmissione

- Valvole di controllo e di sicurezza

- Sensori di prossimità

- Loop di controllo e controllo automatico (PID)

- Modalità di intervento nelle attività di manutenzione

- Problemi ricorrenti relativi al funzionamento degli 
strumenti

- Cos’è il DCS

- Acquisizione di segnali e la loro digitalizzazione

- L’utilizzo di strumentazione obsoleta in impianti moderni

Modulo 1
(Teoria)

Argomenti trattati:
Modulo 2 

(Laboratorio)

- Prove pratiche di taratura in laboratorio

- Simulazioni

- Problem solving



Durata corso parte Teorica : 20 ore

Il prossimo corso avrà inizio nel mese di MARZO 2021.

Per maggiori informazioni potrete contattarci: 

Email: abrlab@abrimpianti.it

Tel.: 0544 685411

Durata corso Laboratorio :     4 ore
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Luca Farabegoli

www.abrimpianti.it

www.abrvalvole.it


