
           meccanici e pneumatici
• Gli impianti pneumatici in aspirazione e in pressione
• Gli impianti di aspirazione

B. Le macchine del molino
• Rapida descrizione del progetto, della funzione, delle regolazioni e della manutenzione 
           delle macchine del molino  

C. Schemi e quadri elettrici
•          Schemi elettrici: simbologia ed esempi
•          Tipi e composizione impianti elettrici e dispositivi
•          Posizione dei motori e utenze
•          Quadri elettrici: sinottici, logica, motori
•          Cabina di distribuzione e rifasamento
•          Nozioni generali su ricerca guasti e anomalie
•          Schemi, caratteristiche e funzionamento dell'impianto specifico del cliente
•          Nozioni di laboratorio

D. Tecnologia molitoria
• I processi tecnologici e i diagrammi
• Uso tecnologico delle macchine di pulitura e di macinazione
• Introduzione della manutenzione degli impianti

E. Elettronica e automazione
• Generalità: composizione PC e PLC
• Architettura e reti PC e PLC
•          Cenni sui linguaggi di programmazione PLC ed esempi

Durata: 2 settimane 
Periodi: 1 volta all'anno
Lingua: inglese, con interprete dove necessita
Obiettivi:  fornire  nozioni teorico/pratiche che permettano di conoscere l'impianto elettrico del 
molino al fine di mantenerlo sotto controllo ed eseguirne le operazioni ordinarie di manutenzione;
fornire  le  nozioni  di  carattere  generale  su  tecnica  e  tecnologia  molitoria,  necessarie  a 
completare la formazione dell'elettricista dell'impianto.
A chi  è indirizzato: a persone con o senza esperienza di lavoro su impianti molitori, purchè in 
possesso  di  possesso  di  idonea  preparazione  scolastica  a  indirizzo  elettronico,  da  adibire  a 
responsabili del controllo e della manutenzione dell'impianto elettrico del molino.

PROGRAMMA DEL CORSO
A. Impiantistica
• La movimentazione dei prodotti: caratteristiche funzionali e criteri di scelta dei trasporti 

CORSO STANDARD PER MANUTENTORE ELETTRICO
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Visita presso un impianto 

F. Normative
• Normative di sicurezza
•         Legislazione
• Controllo qualità

• Reti di telecomunicazione: parametri, strutture, dispositivi
•         Struttura, simbologia e messaggistica di un sistema di Supervisione
•         Schemi elettrici
•         Nozioni su ricerca guasti e anomalie
•         Concetti di automazione
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