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PRIMO CICLO
DI EDUCAZIONE
PERMANENTE

Il primo saggio di attività di «educazione
permanente» del C'orep prevede dodici cor-

si che hanno inizio in questa primavera del
19$$ . Un analogo ciclo e previsto per l ' au-

tunno prossimo.
Per iscriversi ai vari seminari è sufficiente

telefonare alla segreteria del Corep e co-

municare il nominativo della società di ap-
partenenza, il titolo del corso e gli even-

tuali problemi logistici . L ' iscrizione va poi

confermata con lettera o fax (011 -
556 .63 .29) entro 5 giorni lavorativi dall ' i-

nizio del corso . Gli iscritti riceveranno al-

la fine del corso un attestato di frequenza.
I primi tre corsi di questa sessione prima-
verile sono dedicati alla «Cim qualifica-

don» . Si tratta di un programma svilup-

pato nell'ambito del progetto Comett del-
la Cce, che ha concesso i finanziamenti per
sviluppare seminari nel settore dell'auto-

mazione integrata . La wCim-qualificationv

copre gli aspetti salienti della moderna au-
tomazione mediante calcolatore . Oltre ad

alcuni corsi di base con carattere propedeu-
tico sono previsti indirizzi di specializza-
zione nei settori gestionale, controlli, in-

formatica, meccanica e tecnologie . Ecco
quindi le schede dei primi approcci forma-

tivi del Corep .

PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE

Corso organizzato M collaborazione con
il Dipartimento di Automatica e Informa-
tica . Coordinatori : Prof . Giuseppe Men-
ga, Prof . Agostino Villa . Il corso si rivol-
ge a giovani laureati con una cultura nei
settori della meccanica, dell'elettronica e
dell'informatica, oppure a tecnici dell'in-
dustria con qualche esperienza nell ' area
dell'automazione . Viene fornita un'intro-
duzione all'automatica integrata median-
te calcolatore e si esaminano le motivazioni
che ne hanno stimolato il suo sviluppo . Si
passa quindi alle tecniche di simulazione
di processi a eventi discreti, impiegate per
la descrizione degli impianti di automazio-
ne . Infine vengono presentate le principa-
li tecniche di programmazione avanzate.

CAD-CAM
PROGETTAZIONE
E PROCEDURE

Corso organizzato in collaborazione con
il Dipartimento di Meccanica . Coordina-
tori : Prof . Nuzio M . Gola, Prof . F . Ro-
molino Ippolito . Si propone di illustrare
che cosa sia il Cam (Computer Assisted
Manifacturing), quale sia il suo sviluppo
attuale e quello previsto per il futuro . L'i-
niziativa è rivolta a personale aziendale in-
teressato a problemi di produzione con
macchine utensili a controllo numerico.

METODI QUANTITATIVI
DELLA RICERCA
OPERATIVA

( orso organizzato in collaborazione con
il Dipartimento di Automatica ed Informa-
oca . Coordinatore : Prof. Anna Castellino.
1- dedicato a personale tecnico, operante
nel campo dell ' automazione della fabbrica.

TEORIA DEI SISTEMI
E CONTROLLI
AUTOMATICI

t'orso organizzato in collaborazione con
il Dipartimento di Automatica ed Informa-
tica . Coordinatore : Ing . Consimo Greco.
L un seminario rivolto a laureati, tecnici
progettisti attivi nell ' automazione indu-
striale . Intende integrare il contenuto di un
tipico curriculum Cim (Computer Integra-
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I «dodici»
per dirigen

Coinvolti tutti i set
per corsi di asso

ted Manifacturing) con le problematche
della teoria dei sistemi e dei controlli au-

tomatici . Esamina gli aspetti che caratte-
rizzano l'automazione di fabbrica al livel-
lo più basso . Affronta infatti i problemi

della modellistica e del controllo dei pro-
cessi in generale e delle macchine (robot)

in particolare.

CAD DI COMPONENTI
ELETTROMECCANICI
Organizzato in collaborazione con il dipar-
timento di Elettronica . Coordinatore Prof.

Michele Tartaglia.
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