Introduzione ai contenuti del modulo
Questo modulo è parte del piano di base di formazione nelle lingue tedesca e
rumena per la formazione di tecnici meccatronici di entrambi i sessi in Germania e
Romania.. Il gruppo target è costituito dai tecnici e dagli ingegneri delle aziende
tedesco-rumene, che lavorano nelle lingue tedesca e rumena. In linea di massima
questo modulo è rivolto - allo stesso modo di altri moduli di questo piano di
formazione di base - a persone in formazione con una storia di migrazione in
Germania e in Romania oppure ai membri della minoranza storica tedesca in
Romania..
Fondamento del piano di base di formazione è la formazione prestabilita in
Germania, per meccatronici (di entrambi i sessi).
In Germania questa formazione in questo profilo professionale segue a livello
federale l’ordinanza della formazione riguardante la formazione professionale per
tecnici meccatronici del 4 Marzo 1998, della gazzetta ufficiale della Repubblica
Tedesca anno 1998, Parte I, N°13, Pag. 408..
Anche in Romania vi è un ordinanza uniforme nazionale per il profilo professionale di
tecnico meccatronico (Ordinanza ministeriale 3488/23.03 2006 / Standard di
occupazione per meccatronici, dall’allegato N° 2 del provvedimento ministeriale N°
1847 del 29.08. 2007). In linea di massima questi tecnici e ingegneri sono diplomati
in meccatronica nelle scuole superiori ad indirizzo tecnico o laureati nei politecnici.
Poiché la formazione professionale di tecnico meccatronico (uomo/donna) in
Romania si è potuta sviluppare solo dopo la caduta del muro – nell’ambito del
sistema nazionale della formazione professionale –,la formazione del meccatronico
avviene per ora principalmente nelle università.
Per queste ragioni i moduli bilingue per la meccatronica nell’ambito del programma
Leonardo da Vinci “Bila Train in Practice” sono in primo luogo orientati alla didattica.
Il gruppo target del nostro modulo è formato quindi da tecnici e ingegneri già formati,
che di regola padroneggiano le conoscenze tecniche offerte (cfr. i moduli per
segretario in studi legali e per settore assicurativo). Quello che manca tuttavia ai
tecnici specializzati è la competenza linguistica bilingue, per poter gestire
professionalmente queste conoscenze tecniche sul posto di lavoro.
In questo senso i moduli, partendo dai 14 temi scelti a titolo esemplificativo, si
concentrano sullo sviluppo di competenze comunicative e sulle strategie da
applicare. Obiettivo della nostra procedura, è quello di abilitare i tecnici meccatronici
già attivi in questo ambito, a passare perfettamente da una lingua (rumeno) all'altra
(tedesco) e viceversa – a seconda della situazione comunicativa e dell’intenzione. I
meccatronici menzionati lavorano con documentazioni in lingua tedesca e
comunicano anche nella lingua tedesca.
I moduli sviluppati nell’ambito dell'ordinanza sulla formazione tedesca e rumena per
meccatronici di entrambi i sessi, trattati in lingua tedesca e rumena, sono collegati ad
un contesto tedesco-rumeno in particolare ad aspetti elettrici ed elettronici, come a
mansioni tecniche.Su questa base sono stato sviluppati e testati i presenti moduli
singoli in ambito del profilo professionale sia in lingua tedesca che in lingua rumena.
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Nell'ambito della mobilità in Europa i destinatari devono essere messi in condizione
di comunicare sul posto di lavoro in un paese di lingua tedesca e di risolvere i compiti
specialistici che si presentano.
Il presente modulo si occupa dei principi fondamentali per la formazione di esperti
tecnici in meccatronica in Germania e in Romania.
Gli argomenti trattati per gli specialisti sono:
-

-

Determinazione del concetto „meccatronica"
Profilo professionale del tecnico meccatronico
Sintesi sull’evoluzione storica di questo ramo del settore
Affinità e differenze nella formazione professionale della figura di tecnico
meccatronico in Germania, Austria e Romania
Capacità comunicative per la formazione professionale

Le affinità e le differenze tra Germania, Austria e Romania vengono di volta in volta
elaborate ed esposte in maniera comparativa.
Il modulo è redatto in maniera bilingue. Accanto ai documenti per gli insegnanti, il
modulo contiene un’appendice con vocabolario e spiegazioni linguistiche, come
anche due modelli per la compilazione del curriculum vitae Europass in lingua
tedesca e rumena.
Il modulo si presta come materiale aggiuntivo al materiale didattico esistente per la
formazione di tecnico meccatronico in lingua tedesca e rumena (vd. riferimenti
bibliografici in appendice).
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Utilizzo del modulo come parte del piano di base di insegnamento
Il modulo „Profilo professionale tecnico meccatronico“ è parte di un piano di
apprendimento di base esteso per la preparazione allo svolgimento del mestiere di
tecnico meccatronico con background tedesco-rumeno. Il modulo non sostituisce il
materiale d’istruzione esistente, ma lo completa in modo comparativo rispetto alle
peculiarità tedesco-rumene.
Questo modulo è parte integrante dei 15 moduli totali, che riguardano settori tecnici
selezionati di particolare importanza in aziende tedesco-rumene di piccole o medie
dimensioni. Il modulo può essere utilizzato sia in Romania che in Germania.
Gli strumenti di supporto tedesco-rumeni presenti, sono costituiti dai seguenti moduli.
Questi sono strutturati in maniera indipendente tra loro, e possono essere utilizzati
con flessibilità:
1)

modulo: Settore Meccatronica

2)

modulo: profilo professionale tecnico meccatronico (di entrambi i sessi)

3)

modulo: qualifica didattica ed ampliamento delle competenze: breve
corrispondenza

4)

modulo: qualifica didattica ed ampliamento delle competenze: breve
presentazione orale

5)

modulo: principi di elettrotecnica

6)

modulo: componenti elettronici

7)

modulo: generatori

8)

modulo: impianti elettrici di un veicolo

9)

modulo: principi di tecnica di controllo

10)

modulo: programmazione e installazione di componenti hardware e software

11)

modulo: misurazione e strumenti di misura

12)

modulo: istruzioni per l’uso – comportamento in caso di pericolo

13)

modulo: sicurezza/prevenzione dai pericoli

14)

modulo: comunicazione interna aziendale e tecnica

15)

modulo: standard ambientali

Il modulo "Fondamenti della formazione per tecnico meccatronico" è destinato a
tecnici ed ingegneri in Germania e Romania con un background di lingua tedesca e
rumena.
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Il modulo non è un corso di lingua, ma un modulo di formazione professionale. Il
requisito di partenza è la competenza in lingua tedesca di livello B1 nel quadro di
riferimento europeo. Per la lingua rumena il livello è di madrelingua. È disponibile un
test d’ingresso per la lingua tedesca e rumena nell’ambito di questo progetto.
Il modulo è concepito per l’applicazione diretta in un'azienda. È strutturato su una
durata di 90 minuti e può essere utilizzato durante il periodo di formazione come
unità di apprendimento. Durante i 90 minuti sono previsti esercizi pratici. Se
necessario, è possibile ripetere il modulo più volte e variarlo, accorciarlo per quanto
riguarda gli esercizi.
Sulla base dei contenuti e delle conoscenze di base trasmesse, diverse
sperimentazioni e raccomandazioni degli sviluppatori di programmi hanno mostrato
che sono sufficienti due applicazioni del modulo per raggiungere l'obiettivo di
apprendimento.

Il modulo è composto da:
-

-

-

ntroduzione al tema con determinazione del concetto „Meccatronica" in entrambe
le lingue
Il settore Meccatronica
Sintesi sull’evoluzione storica di questo ramo del settore
Affinità e differenze in ambito della formazione professionale della figura di
tecnico meccatronico in Germania, Austria e Romania
Esercitazioni e incarichi
Materiali e documentazioni allegati
Indicazioni bibliografiche

Per la preparazione consigliamo ai formatori:
-

-

-

-

è opportuno fissare un orario preciso con i partecipanti, durante il quale per 60 90 minuti possa essere elaborato il contenuto didattico del modulo;
gli istruttori possono a loro volta prepararsi all’elaborazione del modulo con
l’ausilio dei dati contenuti nella voce „materiale didattico”;
ai partecipanti possono essere consegnate delle schede tecniche (vedi
appendice) con le nozioni base e le definizioni;
dopo l’introduzione sul tema si può passare alle esercitazioni;
alla fine delle esercitazioni con valutazione segue un riassunto con ulteriori
suggerimenti per l’utilizzo pratico nella quotidianità del lavoro.

Al materiale di lavoro si consiglia di aggiungere carta e matite, materiale allegato,
lavagna o lavagna a fogli mobili.
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Informazioni didattiche per i formatori
Il modulo è predisposto in modo bilingue (tedesco e rumeno). Obiettivo del modulo è
di dare le informazioni contenutistiche dei principi di base per la formazione della
figura di tecnico meccatronico in Germania e Romania, ma anche quello di
consolidare ed ampliare il vocabolario specialistico dei tecnici meccatronici (uomo e
donna) già attivi nelle aziende bilingue in Romania e Germania.
Il modulo fornisce il vocabolario specialistico in tedesco come in rumeno. Tale
vocabolario specialistico potrà essere inserito nel livello linguistico attivo di entrambe
le lingue.
Il metodo didattico del modulo è di tipo comunicativo. I testi specialistici sono il punto
di partenza per le esercitazioni pratiche per lo sviluppo di competenze comunicative,
per l’applicazione in situazioni concrete e per la verifica dell’apprendimento.
Didatticamente il modulo punta sull’ampliamento delle capacità linguistiche di tecnici
ed ingegneri bilingue, applicando il metodo “task-based-learning”, ossia di “
apprendimento orientato all'uso", collocato in un unico ambiente linguistico su base
del metodo “full-immersion”.
Presupposto del modulo è, che i candidati da istruire posseggano le dovute capacità
linguistiche richieste nel progetto, quindi tedesco e rumeno. Per gli istruttori si
consiglia un livello linguistico di B2 oppure C1 sulla base dei principi di riferimento
europei.
In alternativa il modulo può anche essere utilizzato da due insegnanti o da due
praticanti. In tal caso l’istruttore n 1 insegnerà in lingua rumena, mentre l’istruttore n 2
in lingua tedesca.
Le esperienze fatte durante la verifica dei moduli hanno dimostrato, che NON è
consigliabile mischiare le lingue da apprendere nella stessa frase. È opportuno
terminare le strutture delle frasi (sintassi completa con lessico unitario di una delle
luingue) completamente in una delle lingue, prima di passare ad un’altra lingua. È
IMPORTANTE evitare di mischiare le lingue. Questo vale anche per quella
situazione, in cui una persona non conosce un termine specifico di una lingua e che
in tal caso venga preso tale termine dall'altra lingua. In questo caso si dovrebbe
prima tentare di spiegare il termine nella lingua da apprendere. Inoltre il docente può
indicare la parola cercata oralmente nella lingua da apprendere e annotarla
contemporaneamente sulla lavagna o sui fogli mobili.
Come svolgimento ideale del modulo formativo consigliamo una suddivisione in
sezioni semantiche o in sezioni di apprendimento. Ognuna di queste sezioni viene
dapprima trasmessa per intero in UNA delle lingue. Poi segue la ripetizione della
sezione nella SECONDA lingua. È sensato utilizzare per la sezione uno la lingua,
con la quale gli apprendisti hanno più destrezza. In Romania questo sarà di regola la
lingua rumena, mentre in Germania varrà per la lingua tedesca. La ripetizione
avverrà successivamente nella lingua opposta. In questa ripetizione un’ulteriore
punto chiave si trova sulla mediazione di termini specifici e di vocabolario specifico.
Le domande da porre sono da farsi sempre nella lingua intermediaria. Questo
significa, che, se la lezione si svolge in lingua rumena, anche le domande in
questione sono da farsi in rumeno. Ovviamente anche le risposte sono da dare in
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lingua rumena, anche quando si riferiscono esplicitamente a riferimenti lavorativi
tedeschi.
Per lo svolgimento si consiglia:
-

-

-

Introduzione al contenuto di studio in lingua 1 e in lingua 2
Risposta alle domande in riferimento al vocabolario e al lessico (con risposte
sempre nella lingua, nella quale siano stati poste le domande!)
Mediazione dell’oggetto di studio specialistico in lingua 1 e in lingua 2
Risposta di domande in riferimento all’oggetto di studio (con risposte sempre
nella lingua, nella quale siano stati poste le domande!)
Esercitazione 1 nella lingua 1 e nella lingua 2
Riassunto / valutazione in lingua 1 ed in lingua 2
Appunti interni dell’istruttore / istruttrice riguardo a specifiche linguistiche o
contenutistiche

L’esperienza dimostra, che il modulo svolto nella consigliata variante bilingue
promette maggiore successo di apprendimento linguistico ed una acquisizione più
immediata del patrimonio lessicale specialistico nella pratica aziendale in base alla
paragonabilità di entrambe le lingue da apprendere.
In relazione alla qualifica linguistica dell’istruttore si dovrebbero, se possibile,
correggere immediatamente gli errori notevoli grammaticali contenuti
nell’espressione verbale dell’”apprendista”. In tal caso è importante rimanere nella
lingua da apprendere e di non spiegare MAI strutture grammaticali di una lingua con
l’ausilio di un’altra lingua. In concreto questo significa, che in Romania non vengono
mai spiegati errori di tedesco in lingua rumena.
Un’ulteriore esperienza nel collaudo di moduli formativi bilingue dimostra, che in caso
di gravi deficit linguistici verso una delle lingue da apprendere, i moduli di questo
piano di formazione per la figura di tecnico meccatronico bilingue possono
pretendere troppo e quindi sovraffaticare gli apprendisti. Se un test di valutazione fa
risultare per esempio la competenza di B2 nella lingua 1, ma soltanto il livello di A1
nella lingua 2, si consiglia di rinunciare all’applicazione di un progetto bilingue. Gli
specializzandi devono dapprima seguire i classici corsi di lingua per raggiungere
nella lingua 2 un livello B1 in base al quadro di riferimento europeo. Test di
valutazione per le lingue tedesco e rumeno sono disponibili in ambito di questo piano
di base di formazione per tecnico meccatronico.
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Contenuti didattici

Modulo: PROFILO PROFESSIONALE TECNICO MECCATRONICO
Esercitazioni e incarichi
1. Spiegate brevemente il profilo professionale del tecnico meccatronico. Prendete in
considerazione le informazioni del testo sotto elencato.
Il nuovo profilo professionale del 1998
Con il profilo professionale è nato un nuovo corso di formazione, il quale ha dei
precedenti nei mestieri metallurgici (meccanico industriale) ed elettrotecnici
(elettronici elettrotecnici, elettronici industriali di entramibi i sessi). Nel riordinamento
si sono accordati le associazioni ed i sindacati riguardo all’integrazione delle
qualifiche metaltechniche ed elettrotecniche.
Punto focale della professione è la qualifica nella tecnica di comando, quindi nella
elettropneumatica ed idraulica, nell’elettromeccanica, nell’elettronica (SPS) come nei
comandi assistiti da computer.
Fanno parte dei contenuti di istruzione anche le elaborazioni manuali e meccaniche
del materiale, l’assemblaggio di componenti meccanici, elettromeccanici ed
elettronici, il montaggio di tali componenti e di parti della struttura come anche
l'attivazione ed il comando di strutture e la manutenzione di tali strutture o di parte di
esse.
Sono un’innovazione anche le formulazioni di richiesta d’esame. Sia le conoscenze
che le abilità vengono esaminati in maniera integrata. Esiste una richiesta aziendale
dell’esaminato fino a 30 ore come anche rispettivamente un compito derivato dalla
pianificazione lavorativa e dall’analisi funzionale.
[comprensione globale di lettura + breve presentazione orale in lingua tedesca]
2. Visualizzate ora la seguente tabella in lingua rumena e spiegate ad un ospite in
lingua tedesca, quali siano le competenze specifiche per ciascuno dei tre livelli
d’istruzione di un meccatronico in Romania.
În formarea acestei ramuri au fost identificate trei niveluri ocupa ionale asociate cu
mecatronica de între inere din acest sector industrial:

Nivelul 1
Operator tehnic
Acesta este nivelul pentru care operatorul unei maini este denumit în cele mai multe
industrii ca i “Operator Technic” sau Tehnician instructor. Dei este privit ca i un
stagiu intermediar ctre rolul de tehnician de întreinere, reprezint o cale de
intrare/acces într-o asemenea profesie.
Nivel 2
Tehnician de întreinere
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Acesta este principalul rol al “Tehnicianului de întreinere”, rol asociat cu sarcinile de
întreinere zilnice legate de întreinerea preventiv precum i instalarea i transportul
echipamentelor noi. Dei pot fi diferite paliere de expertiz ocupaionale în cadrul
acestui nivel exist clar un rol asociat programelor de instruire profesional.

Nivel 3
Tehnician ef
Acesta este nivelul pentru “Tehnicianul ef” i este vzut ca i un nivel de progres de
la poziia nivelului 2. Dei este perceput ca fiind într-o poziie de supraveghere în
unele companii, Tehnicianul ef, are un rol în cadrul echipei, care este predominant
tehnic, adesea bazat pe proiect, cu sarcini legate de modificrile de proiectare,
sarcini de întreinere preventiv, transport i optimizare a performanelor
echipamentului.
http://www.mofit.net
[lettura complessiva + rappresentazione orale
delle singole sfere di competenza di questa professione]
3. Inserite i termini chiave in relazione ai compiti di un tecnico meccatronico.
Campo d’attività
Tecnici meccatronici (uomo/donna) lavorano al ______(a)______ di macchinari,
strutture e sistemi complessi in _____(b)_______ ossia presso utenti ed esercenti di
tali sistemi meccatronici.
I tecnici meccatronici (uomo/donna) compiono il loro mestiere in diversi luoghi e
specialmente in _____(c)_______, in officine oppure in______(d)______ sotto
l’osservanza delle regole relative e _____(e)_______ in forma autonoma secondo le
documentazioni e le istruzioni. In tale contesto essi svolgono spesso le loro mansioni
in ______(f)______. Essi predispongono il loro operato in settori predisposti a monte
o a valle. I tecnici meccatronici (uomo/donna) in ambito della prevenzione degli
infortuni sono _______(g)_____ .
Montaggio e manutenzione
Campo d’assistenza
Specialisti elettrici Disposizioni di sicurezza
Cantieri di montaggio
Team
Impiantistica ed ingegneria meccanica
[ampliamento lessicale: saper riconoscere i "termini chiave" ed associarli in maniera
contestuale]
4. Inserite le attività a carico di un tecnico meccatronico. Troverete i verbi appropriati
nel gruppo sottostante.

•

•

•

Qualifiche professionali: Tecnico meccatronico (uomo/donna)
pianificano e guidano cicli di lavorazione, ……(1) ……e giudicano risultati
lavorativi ed applicano sistemi di management qualitativo,
sanno lavorare su componenti meccanici e ……(2) …… gruppi costruttivi e
componenti e sanno assemblarli in sistemi meccatronici,
sanno installare gruppi costruttivi elettrici e loro componenti,
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

……(3) …… ed esaminare grandezze elettriche,
sanno installare e ……(4) …… componenti Hardware e Software,
sanno costruire ed esaminare comandi elettrici, pneumatici ed idraulici,
……(5) …… sistemi meccatronici,
sanno montare e ……(6) …… macchinari, sistemi e strutture, li sanno
trasportare e mettere in sicurezza,
sanno esaminare le funzioni dei sistemi meccatronici e metterli a punto,
sanno mettere in funzione i sistemi meccatronici e ……(7) …… li,
sanno consegnare i sistemi meccatronici ed istruire il cliente,
sanno svolgere la manutenzione di sistemi meccatronici,
sanno lavorare con documenti in lingua straniera e ……(8) …… anche in
lingua straniera.
[
controllare
comunicare
smontare
misurare
costruire
programmare
verificare
smantellare

5. Leggetevi il testo riguardo allo studio ed alla carriera della figura di meccatronico in
Germania e Austria.<0} {0><}0{>Riassumete brevemente il testo.<0}

{0><}0{>[COMPRENSIONE

DEL TESTO NELLA LINGUA STRANIERA
+ APPLICAZIONE

RIASSUNTO]
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Formazione professionale
Dal 1998 esiste il mestiere riconosciuto di tecnico meccatronico (di entrambi i sessi)
con una durata media di apprendistato di 42 mesi. La professione può essere
imparata sia nell'artigianato che nell'industria.
In Austria la professione di tecnico meccatronico esiste dal 1999. Nell’ordinamento
austriaco in materia dei mestieri esistono ben quattro mestieri nell’ambito della
tecnica meccatronica (§ 94 comma 49 GewO): Tecnico meccatronico per la
fabbricazione meccanica e tecnica, per l’elettronica, per la tecnica sistemica di ufficio
e l’ elaborazione elettronica dei dati (EDV), per l’ingegneria elettromeccanica e
l’automatizzazione ed infine per la tecnica elettromedicale.
In Austria esiste la possibilità di raggiungere presso vari istituti tecnici superiori (HTL)
la qualifica di ingegnere (5 anni) o di tecnico (4 anni). Anche a Chalmers, in Svezia
esiste un corso della durata di 5 anni, intitolato „Automazione e meccatronica".
Dal 1990 si ha la possibilità di studiare in Austria (presso l’ università JohannesKepler-Universität Linz) e dal 1994 (all'università Hochschule Bochum, all'accademia
tecnica Fachhochschule Kiel), anche in Germania, si può studiare il mestiere di
tecnico meccatronico. Attualmente oltre 25 università tedesche offrono il corso di
laurea per il conferimento del diploma di laurea in ingegneria oppure di
Bachelor/Master per tecnico meccatronico Inoltre esiste la meccatronica anche come
indirizzo di approfondimento interdisciplinare. La durata del corso di studi per il
diploma presso le università è di dieci semestri, presso le accademie tecniche otto e
per il diploma di Bachelor/Master sei o sette semestri (Bachelor) e da due a quattro
semestri in più per il Master. Nelle accademie professionali si raggiunge dopo uno
studio di sei semestri il Bachelor of Engineering in tecnico meccatronico. In Austria
oltre che nella città di Linz esiste dal 2003 anche il corso di studio all'accademia
tecnica per meccatronica/robotica di Vienna, dove nel frattempo vengono offerti corsi
di studio Bachelor (della durata di 6 semestri) ed il conclusivo Master (della durata di
4 semestri).
Le conoscenze base consolidate e derivate dall’ambito ingegneristico dell'ingegneria
meccanica, dell’elettrotecnica e dell’informatica abilitano il tecnico meccatronico
diplomato alla collaborazione determinante di sviluppo di nuovi prodotti high-tech. Ma
anche nelle posizioni di gestione la comprensione interdisciplinare è una importante
prerogativa per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dei prodotti meccatronici.
Le accademie tecniche di Bochum, Bocholt, Friedberg, Heilbronn e Zittau offrono
inoltre la combinazione tra apprendistato e studio, che viene chiamato anche KIA
(Kooperative Ingenieurs Ausbildung -formazione collaborativa ingegneristica).<0}
Inoltre l’accademia tecnica Esslingen presso Göppingen e l'accademia di Offenburg
offrono il corso di studio meccatronica plus. Anche qui si tratta di una combinazione
tra apprendistato e studio. Inoltre il mestiere di tecnico meccatronico può essere
studiato anche presso le accademie professionali.
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6. A seguire annotate nel modulo del curriculum vitae europeo i Vostri dati riguardo la
Vostra istruzione scolastica e la Vostra formazione professionale.
Nota: Il completo „Curriculum Vitae europeo“
in lingua tedesca e rumena lo troverete nell’appendice del presente modulo.
[APPLICAZIONE:
SCRIVERE NELLA LINGUA STRANIERA: COMPILAZIONE DI UN PRESTAMPATO]

Europass-Curriculum Aggiungere qui la foto. Se non rilevante, si prega di cancellare la colonna (vedi
Vitae istruzioni)
Dati personali
Cognome(i) /Nome(i) Cognome(i) Nome(i) (Se non rilevante, si prega di cancellare. vedi

istruzioni)

Indirizzo(i) ,Via, numero civico, Cap.,città, stato (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)
Telefono (se non rilevante, si prega di
cancellare. vedi istruzioni)

cellulare: (se non rilevante, si prega di
cancellare. vedi istruzioni)

Fax (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)
E-Mail (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)
cittadinanza (se non rilevante, si prega di cancellare.vedi istruzioni)
data di nascita (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)
sesso (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)

istruzione scolastica e
formazione professionale
periodo Iniziare con i dati più recenti ed inserire i dati separati per ogni corso di formazione concluso Se
non rilevante, si prega di cancellare la colonna (vedi istruzioni)
Denominazione della qualifica
raggiunta
materie principali/capacità
professionali
Nome e tipo dell’istituto o della
scuola
livello di classificazione nazionale (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)
o internazionale
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Obiettivi didattici del modulo
Obiettivo del modulo per il profilo professionale di tecnico meccatronico è
l'apprendimento della conoscenza base dei seguenti temi:
-

-

determinazione dei concetti di „meccatronica"
profilo professionale del tecnico meccatronico
sintesi sull’evoluzione storica di questo ramo del settore
affinità e differenze in ambito della formazione professionale della figura di
tecnico meccatronico in Germania, Austria e Romania
capacità comunicative per la formazione professionale
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Orario
Il presente modulo è composto da una lezione della durata di 90 minuti. Il modulo
può essere ripetuto e variato nella sezione delle esercitazioni.

Durata in minuti

Oggetto di studio

1-2

Saluto in lingua tedesca e rumena

3-13

Introduzione al tema profilo
professionale di tecnico
meccatronico con la definizione ed
il background storico in lingua
tedesca
Introduzione al tema profilo
professionale di tecnico
meccatronico con la definizione ed
il background storico in lingua
rumena

materiale informativo
per docenti di questa
lezione

25-35

Spiegazione dei dettagli tecnici e
dei regolamenti in lingua tedesca

36-46

Spiegazione dei dettagli tecnici e
dei regolamenti in lingua rumena

materiale informativo
per docenti di questa
lezione
materiale informativo
per docenti di questa
lezione

47-57

Domande e risposte in lingua
tedesca e rumena

58-68

esercitazioni di esempio in lingua
tedesca

69-75

esercitazioni di esempio in lingua
rumena

76-85

Discussione dei risultati delle
esercitazioni in UNA lingua (a
scelta del docente)

86-90

Breve discussione finale,
valutazione, riassunto (in UNA
lingua, a scelta del docente)

14-24

Materiale

materiale informativo
per docenti di questa
lezione

- lavoro di gruppo
- lavoro a coppie
lavoro individuale
lavoro di gruppo
lavoro a coppie
- lavoro individuale
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Materiale didattico per i formatori
Materiale supplementare per questo modulo si trova nella bibliografia dell’appendice.
Vocabolario tecnico specifico del modulo
impianto, l’
pianificazione del lavoro, la
professioni elettriche, le (PI.)
elettroidraulica, l’
elettromeccanica, la
elettronica, l’
elettropneumatica, la
elettrotecnico
perito elettronico per la ricerca energetica, il
perizia tecnica, la
analisi funzionale, l’
attivazione, avviamento, l'
perito elettronico industriale, il
manutenzione, la
livello delle cognizioni, il (PI.)
professioni metallurgiche, le (PI.)
metaltecnico
lavorazione die materiali, la
Bibliografia e fonti
Borch, Hans/Weißmann, Hans: Mechatroniker/Mechatronikerin - ein neuer staatlich
anerkannter Ausbildungsberuf. Bertelsmann-Verlag, 2005.
Czichos, Horst: Mechatronik. Grundlagen und Anwendung technischer Systeme.
Wiesbaden: Vieweg, 2006.
Verordnung Berufsausbildung zum Mechatroniker/Mechatronikerin vom 04. März
1998, Bundesgesetzblatt Jahrg. 1998, parte I, n 13, pag. 408.
links ai siti web
http://de.wikipedia.org/wiki/Mechatronik
http://prt.fernuni-hagen.de/lehre/MECHATRONIK/mechatronik-de.html
http://www.technikum-wien.at/mr
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mecatronica#column-one
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Appendici
1. Europass - DE

Europass-Curriculum Aggiungere qui la foto. Se non rilevante, si prega di cancellare la colonna
Vitae (vedi istruzioni)
Dati personali
Cognome(i) /Nome(i) Cognome(i) Nome(i) (Se non rilevante, si prega di cancellare. vedi

istruzioni)

Indirizzo(i) Via, numero civico, Cap.,città, stato (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)
Telefono (se non rilevante, si prega di
cancellare. vedi istruzioni)

cellulare: (se non rilevante, si prega di
cancellare. vedi istruzioni)

Fax (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)
E-Mai (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)
cittadinanza (se non rilevante, si prega di cancellare. Siehe Anleitung)vedi istruzioni)
data di nascita (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)
sesso .(se non rilevante, si prega di cancellare. Siehe Anleitung)vedi istruzioni)

attività desiderata / (se non rilevante, si prega di cancellare.vedi istruzioni)
professione desiderata
esperienza professionale
periodo Iniziare con l’esperienza professionale più recente ed inserire i dati separati per ogni singolo
posto di lavoro. Se non rilevante, si prega di cancellare il rigo (vedi istruzioni)
professione o carica
attività piu’ importanti e competenze
nome e indirizzo del datore di lavoro
campo d’attività o settore

istruzione scolastica e
formazione professionale
periodo Iniziare con i dati più recenti ed inserire dati separati per ogni corso di formazione concluso.
Se non rilevante, si prega di cancellare il rigo (vedi istruzioni)
Denominazione della qualifica
raggiunta
materie principali/capacità
professionali
Nome e tipo dell’istituto o della scuola
livello di classificazione nazionale o (se non rilevante, si prega di cancellare. vedi istruzioni)
internazionale
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Capacità personali e competenze

lingua(e) madre inserire qui la lingua madre (se confacente, inserire ulteriori lingue madri, vedi
istruzioni)
Altre lingue conosciute
autovalutazione

Comprendere

Quadro comune europeo delle
competenze (*)

Ascolto

lingua A1
A1

lingua A1
A1

Parlare

Leggere

Partecipare ai
dialoghi

Scrivere

capacita’ di dialogo
specifico

nozioni
linguistiche
elementari

A1
A1

nozioni
linguistiche
elementari

A1
A1

nozioni
linguistiche
elementari

A1
A1

nozioni
linguistiche
elementari

nozioni
A1 linguistiche
A1
elementari

nozioni
linguistiche
elementari

A1
A1

nozioni
linguistiche
elementari

A1
A1

nozioni
linguistiche
elementari

A1
A1

nozioni
linguistiche
elementari

nozioni
A1 linguistiche
A1 elementari

(*) livello referenziale del ambito referenziale europeo

Capacità’ personali e competenze Sostituire il testo con una breve descrizione delle competenze relative e dichiarare, dove

queste siano state acquisite. Falls nicht relevant, Rubrik bitte löschen (siehe Anleitung)Se
non rilevante, si prega di cancellare la rubrica (vedi istruzioni)

Capacità organizzative e Sostituire il testo con una breve descrizione delle competenze relative e dichiarare, dove
competenze queste siano state acquisite. Se non rilevante, si prega di cancellare la rubrica (vedi
istruzioni)

Capacità techniche e competenze Sostituire il testo con una breve descrizione delle competenze relative e dichiarare, dove
queste siano state acquisite. lSe non rilevante, si prega di cancellare la rubrica (vedi
istruzioni)

conoscenze delle tecniche Sostituire il testo con una breve descrizione delle competenze relative e dichiarare, dove
informative e comunicative (IKT) e queste siano state acquisite. Se non rilevante, si prega di cancellare la rubrica (vedi
competenze istruzioni)
Capacità artistiche e competenze Sostituire il testo con una breve descrizione delle competenze relative e dichiarare, dove
queste siano state acquisite. Se non rilevante, si prega di cancellare la rubrica (vedi
istruzioni)

ulteriori capacità e competenze Sostituire il testo con una breve descrizione delle competenze relative e dichiarare, dove
queste siano state acquisite.Se non rilevante, si prega di cancellare la rubrica (vedi
istruzioni)

patente(i) di guida dichiarare qui, se in possesso di patente di guida e se si, a quale classe corrisponde. Se non
rilevante, si prega di cancellare la rubrica (vedi istruzioni)

ulteriori informazioni dichiarare qui eventuali ulteriori informazioni di rilevanza, per esempio referenze, contatti
ecc. ...Se non rilevante, si prega di cancellare la rubrica (vedi istruzioni)

Appendici Nel caso, stilare un elenco delle appendici. Se non rilevante, si prega di cancellare la rubrica
(vedi istruzioni)
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2. Europass - RO

Curriculum vitae Insera i fotografia. (rubric
Europass

facultativ , vezi instruc iunile)

Informa ii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume (rubric facultativ , vezi instruc iunile)
Adres (e) Num r imobil, nume strad , cod po tal, localitate, ar (rubric facultativ , vezi instruc iunile)
Telefon(oane) (rubric facultativ , vezi
instruc iunile)

Mobil: (rubric facultativ , vezi
instruc iunile)

Fax(uri) (rubric facultativ , vezi instruc iunile)
E-mail(uri) (rubric facultativ , vezi instruc iunile)
Na ionalitate(-t i) (rubric facultativ , vezi instruc iunile)
Data na terii (rubric facultativ , vezi instruc iunile)
Sex (rubric facultativ , vezi instruc iunile)

Locul de munc vizat / (rubric facultativ , vezi instruc iunile)
Domeniul ocupa ional
Experien a profesional
Perioada Men iona i separat fiecare experien profesional relevant , începând cu cea mai recent
dintre acestea. (rubric facultativ , vezi instruc iunile)
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale
Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate

Educa ie i formare
Perioada Men iona i separat fiecare forma de înv mânt i program de formare profesional absolvite,
începând cu cel mai recent. (vezi instruc iunile)
Calificarea / diploma ob inut
Disciplinele principale studiate /
competen e profesionale dobândite
Numele i tipul institu iei de înv mânt /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea na ional sau (rubric facultativ , vezi instruc iunile)
interna ional

Aptitudini i competen e
personale
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Limba(i) matern (e) Preciza i limba(ile) matern (e) (dac este cazul specifica i a doua limb matern , vezi
instruc iunile)

Limba(i) str in (e) cunoscut (e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

În elegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversa ie

Discurs oral

Scriere
Exprimare
scris

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Str ine

Competen e i abilit i sociale Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite. (Rubric facultativ ,
vezi instruc iunile)

Competen e i aptitudini Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite. (Rubric facultativ ,
organizatorice vezi instruc iunile)
Competen e i aptitudini tehnice Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite. (Rubric facultativ ,
vezi instruc iunile)

Competen e i aptitudini de utilizare Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite. (Rubric facultativ ,
a calculatorului vezi instruc iunile)
Competen e i aptitudini artistice Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite. (Rubric facultativ ,
vezi instruc iunile)

Alte competen e i aptitudini Descrie i aceste competen e i indica i contextul în care au fost dobândite. (Rubric facultativ ,
vezi instruc iunile)

Permis(e) de conducere Men iona i dac de ine i un permis de conducere i categoria. (Rubric facultativ , vezi
instruc iunile)

Informa ii suplimentare Include i aici orice alte informa ii utile, care nu au fost men ionate anterior, de exemplu:
persoane de contact, referin e etc. (Rubric facultativ , vezi instruc iunile)

Anexe Enumera i documentele anexate CV-ului. (Rubric facultativ , vezi instruc iunile)
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Unitatea de competen e

Competen a

1

2
Analizeaz producia ca rezultat al procesului de producie

PLANIFICAREA I
ORGANIZAREA PRODUCIEI

Analizeaz aspecte ale organizrii i planificrii produciei.
Programeaz activiti specifice locului de munc.
Descrie conceptele de asigurare a calitii, controlul calitii i
sisteme de calitate.

ASIGURAREA CALITII

Utilizeaza documentele sistemului calitii.
Utilizeaza procedurile de audit al calitii.
Aplic instrumente ale calitii.
Realizeaz specificaii pentru proiectarea produselor pe baza
cerinelor clienilor.

ELEMENTE DE PROIECTARE

Propune soluii de proiectare iniiale pentru un produs dat.
Investigheaz posibilitile reale de proiectare a produsului .
Alege i prezint soluia final de proiectare.
Alege sistemul i tehnologia de fabricaie.

SISTEME I TEHNOLOGII DE
FABRICAIE

Analizeaz sisteme i tehnologii de fabricaie.
Stabilete legtura între sistemele de fabricaie i aspectele
planificrii i controlului.

ACIONRI PNEUMATICE ÎN
MECATRONIC

Caracterizeaz echipamentele pneumatice.
Realizeaz sisteme de acionare pneumatice.
Analizeaz scheme de acionare pneumatice.
Programeaz activitatea de întreinere.

ÎNTREINERE PLANIFICAT

DETECTAREA DEFECTELOR

ACIONRI HIDRAULICE ÎN
MECATRONIC

Monitorizeaz lucrrile de întreinere.
Urmrete respectarea normelor de întreinere a echipamentelor i
instalaiilor.
Selecteaza metode de control al semifabricatelor, pieselor,
sistemelor tehnice.
Depisteaza defectele semifabricatelor, pieselor, sistemelor
tehnice.
Efectueaza controlul semifabricatelor, pieselor, sistemelor tehnice.
Caracterizeaz echipamentele hidraulice.
ealizeaz sisteme de acionare hidraulice.
Analizeaz scheme de acionare hidraulice.

AUTOMATE PROGRAMABILE

Prezint programatoarele.
Utilizeaz limbaje de programare specifice.
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SISTEME MECATRONICE

Caracterizeaz un sistem mecatronic.
Analizeaz documentaia tehnic a unui sistem mecatronic.

COMUNICARE

PROCESAREA DATELOR
NUMERICE

Modeleaz dezbateri i edine.
Elaboreaz documente pe teme profesionale.
Planific o activitate i culege date numerice în legtur cu
aceasta.
Prelucreaz datele numerice.
Interpreteaz rezultatele obinute i prezint concluziile.
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