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Descrizione del profilo 
Il Tecnico dell’automazione industriale è in grado di approntare il funzionamento ed intervenire nel programma, di singole macchine o impianti automatizzati, presidiando le attività di collaudo e delibera delle apparecchiature elet-
troniche di comando, controllo e regolazione dei processi. 
Ente di formazione 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale | Via Bigari 3  40128 Bologna BO 
Sede di svolgimento 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale | Via Elia Rainusso, n°138/N Modena (MO) 
Referente: Katia Barbanti – Giuliano Mantovani Tel.059/332592 FAX 059/827190 e-mail: katiabarbanti@ialemiliaromagna.it
Contenuti del percorso 
Pannelli di comando remoti, controllo di sistemi automatici, sensori, azionamenti, convenzioni sull’uso di suoni, colori e forme nell’interfaccia operatore. Funzionamento e uso delle principali apparecchiature elettroniche per il comando, il 
controllo e la regolazione dei processi. 
Requisiti di accesso 
Potranno accedere al percorso giovani, adulti inoccupati in possesso di un diploma tecnico di secondo grado, residenti o domiciliati in Emilia Romagna 
Le conoscenze richieste in ingresso sono: 
- Il ciclo della progettazione e produzione meccanica 
- Linee e tipologie di prodotti meccanici 
- Azionamenti, dinamica e controllo dei sistemi meccanici 
- Metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed a controllo numerico 
Iscrizione e criteri di selezione 
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso la segreteria IAL ER srl di Modena entro il 06/02/2016 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito: www.ialemiliaromagna.it.
La selezione avrà luogo dal 08/02/2016 al 16/02/2016.
Il giorno 08/02/2016 dalle 15:00 alle 17:00 si terrà la Riunione di presentazione del corso, orientamento all’utenza,la verifica dei requisiti formali e sostanziali tramite un test scritto.
Dal 09/02/2016 la selezione prosegue con i colloqui di selezione di carattere conoscitivo, relazionale e motivazionale.
Quota iscrizione 
Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
Attestato rilasciato 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE” 
Durata e periodo di svolgimento 
Durata: 500 ore di cui 200 di stage e 300 ore d’aula 
Periodo: dal 22/02/2016 al 29/07/2016 
Il percorso, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo. 
Numero partecipanti 12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna Srl IS-Elettromeccanica Tironi Srl-I.S.T. Italia Sistemi Tecnologici Spa-S.C.E. Srl-Salami Spa-GI Grupo Spa-Modelleria Brambilla Spa-S.P.M. Drink System Spa-Kservice Srl-Tecno-Pro Srl-Cooltech 
Srl-Ghidoni Srl-Eureka Sistemi di Turatti Christian-Idrolux Impianti Srl-Life Elettronica Società a Responsabilità Limitata-Cavallini Laser Tech Srl-Topjet Srl-Torneria L.T. di Lugli Paolo & C. Snc-Grafos Stell Srl-I.T.I. Impresa Generale Spa-Link Srl 
-Cable-Electric Srl-ME-TASrl-Centro Assemblatori Srl-Gea di Magelli Massimo & C. Sas-Arsom Srl-Informarsi Srl-Wi-En Progettazioni-Tecnologiche e Grafiche di Corradi Villiam Sas-G.B Ricambi Spa-Onyma Srl Sistemi & Tecnologie-Bonfatti filettature  
Società a Responsabilità Limitata o in forma abbrevviata Bonfatti Filettature Srl-Sycma Srl-T.A. 2013 Srl- Snap-On Equipment Srl –ST Automation Srl 
Scuole  /// 
Università  /// 
Riferimenti 
Rif. P.A. 2015-3992/RER/1. Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1080/2015 del 28/07/2015

TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

IL CASO Il sette volte parlamentare si scaglia contro i matrimoni tra omosessuali e invita l’avvocato Alessandra/o Gracis

In vista del family day Giovanardi arruola un trans:
«Le adozioni gay sono una aberrazione per i figli»

di Gianni/a Galeotti

«U n istituto barbarico, che a-
pre a pratiche orripilanti co-

me la compravendita dei figli, di-
scriminanti perchè di fatto riserva-
te ai ‘r i c ch i ’, i soli che potranno a-
prire il catalogo con i bambini da
scegliere e comprare». Usa parole e
descrive scenari forti l’avvocato A-
lessandra (per l’anagrafe ancora A-
lessandro), Gracis, avvocato civili-
sta, ieri al fianco del Senatore Gio-
vanardi a supporto, con i propri casi
e la propria testimonianza, di chi, in
piazza ed in parlamento si oppone al
ddl Cirinnà, contestandone, oltre
all’equiparazione delle unioni gay
al matrimonio, il riconoscimento
del diritto alla cosiddetta stepchild
adoption, ovvero all’adozione di fi-
gli da parte di coppie omosessuali.

«Sono convinta, anche sulla base
di casi che ho seguito, che questo i-
stituto crei solo danni e sia una for-
zatura a solo beneficio degli adulti,
a scapito di bambini ai quali vengo-
no imposti due genitori dello stesso
sesso. Ciò - afferma il legale - equi-
vale a buttarli senza difese in una
gabbia di leoni. Come si può pensa-
re di fare vivere ad un bambino di
8-10 anni una quotidianità in cui è
obbligato a presentare qualcuno al
posto della mamma o del papà di di-
verso sesso, una mamma con i baffi
o un secondo papà? Crediamo che
sia giusto regolare le convivenze, e-
stendere i diritti degli adulti convi-
venti in diverse forme, ma non pos-
siamo fare questo a discapito dei

bambini». E qui si ritorna al fattore
naturale: «E’ la natura - dice l’avvo -
cato che soprattutto dopo le sue
comparse al fianco del senatore Gio-
vanardi ammette di essere fumo ne-
gli occhi per le associazioni LGBT -
che fa nascere i bambini da una
combinazione tra uomo e donna.
Non è una cattiveria eterosessuale e
tantomeno omofobia. Senza consi-
derare che al figlio nato da un utero

in affitto o comprato all’estero, si
negherebbe di fatto la possibilità,
sancita dal diritto internazionale,
di conoscere la propria origine».
Con queste argomentazioni a sup-
porto dell’opposizione parlamenta-
re al ddl Cirinnà, il no alle adozioni
gay si trasferirà a Roma, sabato, nel-
la piazza del family day. S en at or e
Giovanardi, ci sarà?: «Certo, in-
sieme ad una marea umana, si pre-

vede un milione di persone. Ma vo-
gliamo essere chiari. Non si è con-
trari alla regolamentazione ai dirit-
ti delle unioni e all’app l ic a zi on e
dell’articolo 2 della Costituzione ma
a chi vuole equiparale al matrimo-
nio, scardinando l’articolo 29 che ri-
conosce la famiglia come società na-
turale. Il problema è il tentativo di
fare passare le unioni civili con l’o-
biettivo di procurarsi i figli all’este -
ro. Questo è un tema che riguarda
non solo i cattolici ma la stragrande
maggioranza delle persone che, ma-
gari in silenzio, la pensano esatta-
mente come noi. Non capiamo per-
chè due persone che vivono assie-
me, e che hanno tutto il diritto di far-
lo, debbano avvallare un mercimo-
nio immondo come quello di andar-
si a comprare i bambini, togliendoli
alle loro madri. E per rispondere a-
gli insulti che ho ricevuto da chi so-
stiene il contrario ho voluto invita-
re una persona non certo sospetta di
omofobia, che è anche un grande av-
vocato che ha lavorato su questioni
fondamentali come queste». Que-
stioni che hanno portato negli ulti-
mi anni al dibattito sull’i s t i t u z i o n e,
la legittimità e l’utilità dei registri
comunali delle unioni civili. «A di-
mostrare la loro inutilità ci sono i
numeri» - sottolinea il Consigliere
comunale Ncd-Ap Luigia Santoro.
«Il fatto che siano solo 6 coloro che si
sono si sono registrati - afferma il
consigliere - la dice lunga anche
d e l l’interesse e della considerazio-
ne espressi da chi li ha spacciati co-
me necessari»

C’E CHI DICE NO
In conferenza stampa da
sinistra il consigliere comunale
Luigia Santoro, l’avvocato
Alessandro/a Gracis e il sette
volte parlamentare Carlo
Giovanardi. A destra Giuliano
Barbolini indossa il casco. A
lato la prima coppia gay
iscritta nel registro modenese.
A oggi sono sei

“
”

Il rischio è aprire a pratiche orripilanti e riservate solo
ai più ricchi, come la compravendita dei bambini


