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Il percorso “TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO - PACKAGING 

INDUSTRIALE” ID 250647 

1000 ORE: 499 ORE FORMAZIONE ESTERNA (A SCUOLA) - 501 ORE FORMAZIONE INTERNA (IN AZIENDA) 

 

MODULO 
ORE FORMAZIONE 

ESTERNA 
ORE FORMAZIONE 

INTERNA 

Modulo 01 - Organizzazione aziendale e struttura 
di mercato 

15 10 

Modulo 02 - Matematica e statistica di processo 25 0 

Modulo 03 - Inglese tecnico 30 0 

Modulo 04 - Sicurezza e direttiva macchine 6 14 

Modulo 05 - Tecniche di gestione qualità 20 0 

Modulo 06 - Team working, soft skills, problem 
solving & personal branding 

18 30 

Modulo 07 - Tecnologie di produzione 60 70 

Modulo 08 - Packaging design 48 70 

Modulo 09 - Struttura, conduzione e manutenzione 
macchine 

64 80 

Modulo 10 - Post stampa, cartotecnica, converting 
e labelling 

38 70 

Modulo 11 - Prototipazione 39 40 

Modulo 12 - Packaging e ciclo logistico 25 50 

Modulo 13 – Controlli e certificazioni di processo 25 37 

Modulo 14 - Industria 4.0 20 0 

Modulo 15 - Project work 32 30 

Modulo 16 – Orientamento Aziendale 10 0 

Modulo 17 - Economia circolare e sostenibilità 
ambientale nel packaging 

24 0 

Ore Teorico-pratiche 499 501 
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Ambito Relazionale – Gestionale – Matematico Scientifico 

Modulo 01 -ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E STRUTTURA DI MERCATO 

Finalità/Obiettivi: 

Conoscere l’organizzazione aziendale, i servizi offerti dalle aziende nell’ambito degli scenari di settore 

Conoscere e saper applicare nuove tecniche e modalità di organizzazione del lavoro in grado di assicurare la 

continuità dei processi produttivi nell’attuale scenario di crisi post covid 19 

Tematiche: 

Fondamenti di organizzazione aziendale 

Modelli organizzativi e sviluppo imprenditoriale: nuovi modelli modelli organizzativi in grado di sostenere la 

continuità dei processi produttivi 

Metodi e tecniche per fabbrica 4.0 e automazione 

Lavorare per processi 

Analisi di mercato 

La digitalizzazione dei processi aziendali e le pratiche di smart working e telelavoro 

Scenari di riferimento 

Durata totale del modulo: 

15 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale, attività di gruppo, analisi di casi 

 

Modulo 02 - MATEMATICA E STATISTICA DI PROCESSO 

Finalità/Obiettivi: 

Utilizzare in modo consapevole i concetti di matematica e statistica applicati al settore packaging 

Tematiche: 

Complementi di matematica di settore 

Elementi di calcolo professionale 

Elementi di calcolo delle probabilità e di statistica descrittiva 

Fasi e tecniche risolutive di un problema 

Elementi base di metodologia della ricerca scientifica e di metodo sperimentale applicabili al settore 

professionale 

Elementi e modelli di base relativi ai saperi scientifici richiesti dal settore professionale 

Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e la rappresentazione di dati 
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Durata totale del modulo: 

25 ore  (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale, attività di gruppo 

 

Modulo 03 -INGLESE TECNICO 

Finalità/Obiettivi: 

Utilizzare la lingua inglese come linguaggio tecnico applicato al settore del packaging (scopi comunicativi 

speciali - 

ESP): comprensione e produzione di testi scritti e orali; consolidare le competenze linguistiche per 

comunicare e 

comprendere in forma scritta e orale nei diversi contesti di vita quotidiana (General English) in 

corrispondenza del 

livello B2 del Common European Framework (CEFR) 

Tematiche: 

Ambito lavorativo (ESP): 

- curriculum vitae e lettera d’accompagnamento 

- esercitazioni orali per possibili interviste e/o colloqui in presenza o tramite mezzi di comunicazione 

- corrispondenza commerciale (ordini, enquiry, informazioni tecniche) 

- stesura di lettere e relazioni tecniche 

- stesura di semplici procedure tecniche 

- analisi materiale tecnico ed illustrativo in relazione al settore 

- conversazioni telefoniche in ambito relativo al settore 

- partecipazione a riunioni 

Ambito General English: 

- ripasso delle strutture grammaticali di base 

- tempi verbali (tempi del presente, tempi del passato, parlare del futuro, impersonali) 

- verbi modali 

- passivo 

- periodi ipotetici 

- frasi relative 

- locuzioni verbali (phrasal verbs) 
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- discorso indiretto 

- accenni alla morfologia 

- connettori avverbiali 

- ordine delle parole e struttura della frase 

- argomenti lessicali (ambito quotidiano e attualità) 

Durata totale del modulo: 

30 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale, attività di gruppo 

 

Modulo 04 -SICUREZZA E DIRETTIVA MACCHINE 

Finalità/Obiettivi: 

Acquisire conoscenze e competenze necessarie per affrontare le problematiche inerenti la garanzia della 

gestione 

della sicurezza nell’ambiente di lavoro 

Tematiche: 

La sicurezza come esigenza sociale e modalità di vita 

Il tema della Cyber security nel nuovo paradigma produttivo della smart factory 

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (individuandone compiti e responsabilità) 

Analizzare degli aspetti caratterizzanti le principali tipologie di rischio, in relazione alla normativa vigente 

La normativa di riferimento (D.Lgs 81/2008) 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) 

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 

Infortunio, malattia professionale, trauma 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

Organizzazione della prevenzione aziendale 

Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Rischi infortuni meccanici ed elettrici generali 

Macchine e attrezzature 

Cadute dall’alto 

Rischi da esplosione 

Rischi chimici 
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Nebbie, oli, fumi, vapori e polveri 

Etichettatura 

Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici 

Rumore, Vibrazioni, Radiazioni, Microclima e illuminazione 

Videoterminali 

DPI organizzazione del lavoro 

Ambienti di lavoro 

Stress lavoro correlato 

Movimentazione manuale dei carichi 

Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) 

Segnaletica 

Emergenze 

Procedura di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 

Procedure esodo e incendi 

Procedure organizzative di primo soccorso 

Incidenti e infortuni mancati 

Altri rischi. 

La direttiva macchine 

Durata totale del modulo: 

6 ore  (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale, attività di gruppo, analisi di casi 

 

Modulo 05 - TECNICHE DI GESTIONE QUALITÀ 

Finalità/Obiettivi: 

Acquisire conoscenze e competenze necessarie per affrontare le problematiche inerenti la qualità e 

sostenibilità 

dei processi di lavoro 

Tematiche: 

La qualità come esigenza sociale e modalità di vita 

Il sistema qualità nella gestione dei processi 
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Nuovi sistemi di controllo just in time per l’identificazione di scarti e contaminanti nei processi di 

confezionamento 

dei prodotti 

Sistemi di misurazione dei processi 

I concetti fondamentali di miglioramento continuo 

La normativa di riferimento (ISO 9001, ISO 14000) 

Durata totale del modulo: 

20 ore  (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale, attività di gruppo, analisi di casi 

 

Modulo 06 - TEAM WORKING, SOFT SKILLS, PROBLEM SOLVING & PERSONAL BRANDING 

Finalità/Obiettivi: 

Sviluppare competenze e abilità trasversali per lo sviluppo personale e professionale. Costruire e 

mantenere nel 

tempo la propria immagine professionale, seguendo la “Reputazione digitale” e l’evoluzione del proprio 

profilo 

Tematiche: 

Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti 

Tecniche di reporting 

Tecniche di comunicazione e relazione interpersonale 

Tecniche di negoziazione e problem solving 

Il Curriculum Vitae efficace: 

- struttura, redazione, formati del CV e loro finalità 

- CV per diversi destinatari 

Uso della G suite e delle risorse digitali: didattica a distanza e lavoro collaborativo, configurazione dei servizi 

sui 

dispositivi personali; come utilizzare e valorizzare le principali applicazioni della G suite utilizzate nel 

percorso 

formativo: drive, calendar, meet, classroom 

La presenza “social” e l’importanza del networking 

Chi siamo online e come ci vedono gli altri 

Piattaforme social e il loro utilizzo per Personal branding 
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Orientamento al lavoro: 

Strumenti per la ricerca attiva del lavoro 

Valutazione dell’offerta lavorativa 

Il colloquio di lavoro 

Durata totale del modulo: 

18 ore  (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale, attività di gruppo 

Ambito Professionale 

 

Modulo 07 - TECNOLOGIE DI PRODUZIONE 

Finalità/Obiettivi: 

Acquisire conoscenze e competenze necessarie a riconoscere, valutare e gestire i prodotti e i processi 

produttivi 

del packaging industriale, con riferimento agli standard qualitativi e alle norme di settore in uso. 

Tematiche: 

Introduzione: 

- Le funzioni e il ruolo del packaging nella distribuzione del prodotto 

- Tipologie ed elementi costitutivi del packaging: 

- Packaging primario, secondario e terziario; 

- Scatole, astucci, imballaggio flessibile, packaging per il food&beverage; 

- Packaging ecosostenibile e packaging “intelligente: il ciclo di vita del packaging sostenibile nel nuovo 

paradigma dell’economia circolare (dalla progettazione del prodotto al riuso) 

- Il Life Cycle Assessment (LCA) come metodologia di valutazione ambientale 

- I processi di stampa: 

- Formatura e stampa Offset 

- Formatura e stampa Flessografia 

- Formatura e stampa Rotocalco 

- Stampa digitale 

Norme per il controllo della qualità in stampa: 

- ISO 12647-4 stampa rotocalco (TAGA) 

- ISO 12647-6 stampa flexografica (ATIF/TAGA) 
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- Linee guida per la stampa flessografica (ATIF/TAGA) 

Supporti (fabbricazione, caratteristiche, acquisto e gestione delle forniture, riciclo): 

- Supporti cellulosici: Carta, Cartone teso e Cartone ondulato 

- Supporti plastici (PVC, PE, PP, PET, …) 

- Biopolimeri 

- Supporti metallici 

- Accoppiati 

- Sgrammatura del packaging, nuovi materiali, riciclo, compostabilità 

Inchiostri da stampa: 

- nuovi materiali per la produzione e l’uso di inchiostri ecologici (olii vegetali, soia, etc) 

- Inchiostri grassi (offset, roto-offset) 

- Inchiostri liquidi (flessografia, rotocalco) 

- Inchiostri serigrafici 

- Inchiostri per la stampa digitale 

- Vernici 

Inchiostri per imballaggi alimentari: 

- Funzioni e caratteristiche 

- Requisiti di legge 

Nobilitazione degli stampati: 

- I sistemi di trattamento superficiale (verniciatura, plastificazione, trattamenti speciali) 

- Stampa a caldo e in rilievo 

- Microincisione 

Lavorazioni cartotecniche: 

- accoppiatura e rivestimento 

- fustellatura 

- finestratura 

- incollatura 

Linee guida alle lavorazioni cartotecniche (Taga doc. 16) 

Durata totale del modulo: 

60 ore  (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 
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Lezione frontale, attività laboratoriali, lavori di gruppo, studio di casi, interventi di esperti di settore, visite 

tecniche. 

 

Modulo 08 - PACKAGING DESIGN 

Finalità/Obiettivi: 

Essere in grado di manipolare gli asset digitali presenti dell’artwork di partenza proveniente dall’area 

creativa, al 

fine di garantirne la corretta riproduzione in stampa, tradizionale o digitale. 

Tematiche: 

Richiami alla tipologia di asset digitali, raster e vettoriali, formati di registrazione 

Nuove tecnologie abilitanti: Industrial internet, cloud, big Data analytics 

I DAM, digital Asset Management, per una corretta gestione ed organizzazione dei contenuti 

Elementi di progettazione del packaging nel ciclo della sostenibilità: ecoprogettazione, vincoli e impatti 

ambientali, 

sinergie tra attori della filiera produttiva 

Software di prestampa. Gestione di oggetti raster con Adobe Photoshop: dimensioni, risoluzione, metodo 

colore, 

ritocchi cromatici e formali, uso di tecniche per la composizione di oggetti complessi, scontorni, 

applicazione di 

filtri ed effetti speciali 

La gestione degli oggetti vettoriali con Adobe Illustrator: uso di tecniche per la generazione e modifica di 

oggetti 

vettoriali avanzati, gestione del testo e delle forme geometriche, combinazione di tracciati e uso dei filtri 

La gestione degli oggetti vettoriali con Adobe Illustrator: gestione dei colori di quadricromia e spot color. 

Librerie 

colore, gestione di trapping, sovrastampe e abbondanze 

Preflight del file PDF sorgente e dell’output 

Software per la gestione dei progetti di packaging: design dell’astuccio o dell’imballaggio, importazione del 

design 

grafico, verifica della separazione colore, gestione dei canali di separazione, gestione di abbondanze e 

scarichi, 

gestione del trapping e delle sovrastampe 

Gestione dei livelli e delle lavorazioni speciali nei file di output: normative e consuetudini 

Rendering grafico e 3D del packaging 
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Stampa del mockup taglio ed assemblaggio della campionatura 

Durata totale del modulo: 

48 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale, attività laboratoriali, lavori di gruppo, studio di casi, interventi di esperti di settore, visite 

tecniche. 

 

Modulo 09 - STRUTTURA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE 

Finalità/Obiettivi: 

La produzione di imballaggi ed etichette è fortemente caratterizzato da processi che impiegano tecnologie 

e 

impianti anche molto diversi tra loro. Spesso la riproduzione stampata si concretizza attraverso più passaggi 

su 

macchine ibride che uniscono in un'unica fase stampa e nobilitazione. Anche la fase di post stampa si può 

articolare in lavorazioni diverse in funzione dell’aspetto da ottenere e del materiale da impiegare. Gli allievi 

acquisiranno le competenza di base per essere inseriti in un reparto di produzione di stampa offset, flexo, 

rotocalco o digitale, destinato alla produzione di prodotti di packaging o labelling, conoscendo le tecnologie 

impiegate e i principi di funzionamento, le procedure standard per la conduzione dell’avviamento e della 

tiratura, 

delle procedure di controllo del processo e della qualità nonché i principi e le modalità di attuazione della 

manutenzione ordinaria degli impianti. Una parte del modulo sarà svolta in inglese, in particolare per lo 

studio 

delle macchine e per l’analisi della modulistica tecnica di accompagnamento delle stesse, anche attraverso 

l’incontro con tecnici stranieri delle case produttrici. 

Tematiche: 

Richiami ai processi di stampa offset, flexo, rotocalco, tipografico, serigrafico, digitale 

La macchina da stampa per il packaging su cartone teso: struttura e tipologie in funzione di prodotto e 

materiale 

da stampare 

La macchina da stampa per il packaging flessibile: struttura e tipologie in funzione di prodotto e materiale 

da 

stampare 

La macchina da stampa per le etichette: struttura e tipologie in funzione di prodotto e materiale da 

stampare 
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Avviamento della macchina da stampa: procedure per il setup della macchina, controlli e automatismi 

La gestione degli inchiostri: inchiostri di quadricromia e colori speciali, cartelle colore, cucina colore, 

ricettazione 

La verniciatura in macchina, tipologie e applicazione 

Controlli qualità sullo stampato, tecnologie strumenti e automazione del controllo 

La gestione della tiratura in macchina 

Post stampa in linea e fuori linea: esempi di linee produttive 

La fustellatura degli astucci pieghevoli: caratteristiche della fustella requisiti, formati e tipologie di fustella 

Platine per la fustellatura, manuali semiautomatiche automatiche, fustellatura rotativa 

Platine per la nobilitazione (hot-foil e embossing), manuali semiautomatiche automatiche, tipologie di 

nobilitazione 

Procedure per l’avviamento della fustellatura su impianti automatici, regolazioni e controlli 

La piega-incollatura degli astucci su macchine automatiche, schemi e tipologie di impianti 

Avviamento e regolazioni delle piegaincollatrice 

Conduzione della macchina piegaincollatrice, controlli in produzione, adesivi. 

Post stampa - converting, accoppiamento di film, verniciature speciali 

Taglio della bobina stampata, fustellatura e ribobinatura: fasa e requisiti delle operazioni 

La manutenzione degli impianti: scopo, norme e requisiti, registrazione degli interventi. Sinergie con il 

produttore 

e modalità di intervento. Assistenza remota, strumenti e modalità 

Tecnologie abilitanti: l’advanced manufacturing solution applicato ai processi del packaging industriale, 

Industrial 

internet, cloud, big Data analytics 

Durata totale del modulo: 

64 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

i concetti di base sui procedimenti verranno trasferiti mediante esercitazioni pratiche su impianti di stampa 

nei 

laboratori disponibili. Si impiegheranno anche strutture esterne come il centro ricerca di ATIF presso la 

sede di 

Como o dei Produttori di macchine. Sulle operazioni e le procedure specifiche si realizzeranno dove 

possibile 

workshop in azienda o contributi multimediali che possano dare evidenza agli aspetti pratici più importanti. 

 



12 
 

Modulo 10 - POST STAMPA, CARTOTECNICA, CONVERTING e LABELLING 

Finalità/Obiettivi: 

Conoscere le principali tecnologie per la trasformazione della carta e del cartone per la realizzazione di 

etichette 

ed astucci pieghevoli a partire da fogli stampati e la conversione dei materiali impiegato per la generazione 

di 

imballaggi flessibili in materiale cartaceo, plastico e metallico a partire da una bobina stampata. Una 

particolare 

attenzione sarà dedicata alla conoscenza di nuovi sistemi e tecnologie per l’etichettatura ecosostenibile: 

etichette 

autoadesive, marcatura a laser, QR code 

Di queste tecnologie, si andrà ad approfondire la conoscenza delle fasi lavorative, dei requisiti di qualità che 

queste devono rispettare, delle modalità di controllo e regolazione dei processi per l’ottenimento di un 

prodotto 

che sottenda alle specifiche di commessa. 

Tematiche: 

Classificazione delle lavorazioni di post-stampa relativamente alla cartotecnica, agli imballaggi flessibili al 

labelling 

Richiami alla classificazione dei materiali per il packaging in carta cartone film plastici e metallici 

Cartotecnica. Tipologia di astucci e classificazioni. Gamma prodotti cartotecnici. 

o Nobilitazione dei materiali dopo la stampa: hot foil stamping, vernici serigrafiche, nobilitazione digitale. 

Attrezzature, fasi lavorative, requisiti di processo e controllo. 

o La fustellatura degli astucci: Attrezzature manuali, semiautomatiche automatiche. Fasi lavorative, 

requisiti di 

processo e controllo. Specifiche relative ai materiali e alla gestione degli stessi ai fini della fustellatura. 

o Prototipazione degli astucci mediante plotter da taglio. 

o Piega incollatura degli astucci. Linee automatiche di produzione; gli adesivi e le colle. 

o Confezionamento e trasporto dei semilavorati. 

Imballaggi flessibili, converting dei materiali e finishing. 

o Layout tipico e fasi del converting 

o Richiami ai materiali per imballaggi flessibili, loro caratteristiche e campo di impiego. 

o Estrusione di materiali plastici e laminazione di bande metalliche. 

o Accoppiamento, tecnologie, adesivi. Schemi di Impianti 

o Laminazione, tecnologie e processi tecnici. Schemi di Impianti 
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o Taglio, tecniche di saldatura, ribobinatura, attrezzature, fasi lavorative e schemi di attrezzature 

Etichette autoadesive e in carta. 

o Linee automatiche per la stampa e il finishing di etichette 

o Nobilitazione mediante stazioni per oro a caldo e serigrafia 

o Fustellatura e riavvolgimento delle bobine. 

Durata totale del modulo: 

38 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale, attività laboratoriali, lavori di gruppo, studio di casi, interventi di esperti di settore, visite 

tecniche. 

 

Modulo 11 - PROTOTIPAZIONE 

Finalità/Obiettivi: 

Man mano che si parla di tecnologie per un packaging innovativo, come il packaging multisensoriale e 

l’impiego di 

test che lo rendano più efficiente, come la misurazione delle sue proprietà termiche, i consumatori 

mostrano 

insofferenza verso lo stato dell’arte attuale. C’è sempre più la voglia, infatti, di soluzioni di imballaggio 

sostenibile, 

poiché si spera possano contribuire a ripulire il mondo reale. Gli allievi dovranno conoscere le tecnologie 

per la 

realizzazione di modelli di prodotti di packaging, siano essi realizzati manualmente che con tecniche di 

modellazione CAD 2D/3D. Saprà gestire la realizzazione di mockup mediante l’uso di apparecchiature 

digitali di 

taglio e piega del campione. 

Tematiche 

L’importanza della prototipazione per una progettazione di successo 

L’impiego delle tecnologie avanzate nel packaging, QR, RFID, AR 

Software per la realizzazione e la gestione dei progetti di packaging: design dell’astuccio o dell’imballaggio 

(Esko 

ArtiosCad, ArtPro). 

Mockup virtuale, in 3D per testare l’effetto 

Mockup fisico, per testare il prodotto 

Mockup fotografico, per testare la resa visuale 
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Durata totale del modulo: 

39 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

lezione teorica frontale, workshop ed esercitazioni pratiche con hardware e software dedicati 

 

Modulo 12 - PACKAGING E CICLO LOGISTICO 

Finalità/Obiettivi: 

Conoscere il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell'efficiente ed efficace flusso e 

stoccaggio 

di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di 

consumo, con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti. 

Tematiche 

Le aree di stoccaggio e immagazzinamento dell’azienda 

Modalità di stoccaggio delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

Flussi aziendali e tecniche di movimentazione 

Magazzini automatici, imballaggi intelligenti 

L’applicazione di tecnologie abilitanti: Advanced manufacturing solution, Horizontal/Vertical integration, 

Industrial 

internet, cloud, big Data analytics 

Formazione per addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente, con modulo 

giuridico – 

normativo (1 ora) e Modulo tecnico (7 ore) e Modulo pratico (4 ore) 

Durata totale del modulo: 

25 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale. Case histories, workshop in azienda 

 

Modulo 13 – CONTROLLI E CERTIFICAZIONI DI PROCESSO 

Finalità/Obiettivi: 

Conoscere le problematiche inerenti la gestione delle materie prime e dei processi in ottica di qualità, 

secondo le 

normative e certificazioni, ed i controlli relativi alla certificazione di prodotto e di filiera. 

Tematiche: 
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L’importanza dei controlli nella filiera produttiva del packaging 

Fondamenti di colorimetria applicata alla prestampa e stampa, spazi colore, metodi colore, misurazione del 

colore 

e calcolo delle differenze di colore 

Profili colore ICC, CxF/X, gestione del colore nelle applicazioni e cenni alla formulazione delle tinte speciali, 

influssi 

sulla resa cromatica in stampa e delle relazioni con i supporti 

Riproduzione del colore in stampa, CMYK, Colori spot, eXtended Gamut, misurazione delle tonalità degli 

inchiostri 

di quadricromia e delle tinte piatte (spot color) 

I flussi di lavoro basati su PDF/X-ready. Gestione dell’output in funzione del processo di stampa di 

destinazione. 

Normative di riferimento e standard industriali. 

Prova colore, soft proof e hard proof, prove colore certificate, normative di riferimento e verifica del 

risultato 

Norme e Procedure per il controllo qualità in prestampa, stampa, post-stampa 

Tolleranze industriali e scarti di produzione 

I controlli e i test di laboratorio 

Il food packaging e le norme per la tutela del packaging alimentare 

Durata totale del modulo: 

25 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezioni frontali, case histories e testimonianze di esperti 

 

Modulo 14 - INDUSTRIA 4.0 

Finalità/Obiettivi: 

Interagire con interfacce intelligenti smart touch, realtà aumentata e virtuale. 

Tematiche: 

INTRODUZIONE 

• La quarta rivoluzione industriale e l’industria 4.0 

• Le caratteristiche delle tecnologie alla base dell’Industria 4.0 

• Gli effetti della trasformazione digitale sul mondo del lavoro 

• Il livello di digitalizzazione delle aziende italiane 
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PILASTRI TECNOLOGICI DI INDUSTRIA 4.0 

• Industria 4.0: le tecnologie abilitanti 

• Reti 5G 

• Big data e analisi dei dati 

• Cyber security 

• Simulazione e sistemi cyber-fisici 

• Prototipazione rapida 

• Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra) 

• Robotica avanzata e collaborativa 

• Interfaccia uomo macchina 

• Manifattura additiva (o stampa tridimensionale) 

• Internet delle cose e delle macchine 

• Integrazione digitale dei processi aziendali 

INDUSTRIA 4.0 E SUPPLY CHAIN 4.0 

• Digitalizzazione dei processi: Supply Chain 4.0 

• Controllo automatizzato e condiviso delle informazioni 

• Automatizzazione della logistica e della interlogistica 

• Tecnologie abilitanti 

• Raccolta ed elaborazione dei dati 

AUTOMAZIONE DEI PROCESSI DI MOVIMENTAZIONE INTERNA 

• Picking automatizzato, robots collaborativi, realtà aumentata (visual picking) 

• Sistemi di movimentazione 

• Veicoli a guida autonoma (AGV), stampa 3D, droni 

• Comunicazione e via digitale: flusso delle informazioni tra fornitore, azienda, cliente; gestione delle scorte 

con automatizzazione degli spostamenti; e-commerce e tracciabilità dei dati 

• Il packaging nell'industria 4.0: da semplice busta a smart pack (utilizzo delle tecnologie per collegare il 

packaging con contenuti esterni); le nuove tecnologie applicate alle macchine confezionatrici 

Durata totale del modulo: 

20 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale, attività laboratoriali, lavori di gruppo, studio di casi, interventi di esperti di settore, visite 
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tecniche. 

 

Modulo 15 - PROJECT WORK 

Finalità/Obiettivi: 

Fare sintesi delle competenze acquisite per la progettazione di prodotto specifico e/o l’analisi approfondita 

di un 

processo di lavoro. 

Tematiche: 

Project management: natura del progetto e ruolo del Project Manager 

Le fasi di inizio del progetto 

L'organizzazione del progetto 

La pianificazione dettagliata 

Controllo dei progetti e monitoraggio 

Sviluppo di un prodotto di simulazione industriale a partire da un progetto di base con focalizzazione sugli 

aspetti 

di implementazione, installazione, messa in funzione, collaudo e documentazione 

Stesura della documentazione di progetto, utilizzando tecniche informatiche ed applicando tutte le 

normative del 

settore 

Realizzazione pratica del progetto in esame con lavoro svolto in gruppo e con la mobilizzazione di tutte le 

competenze di base e trasversali. 

Modalità di erogazione: lezione frontale, problem solving, project work. 

Durata totale del modulo: 

32 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

lezione frontale, problem solving, project work 

 

Modulo 16 - ORIENTAMENTO AZIENDALE 

Finalità/Obiettivi: 

Compiere un percorso orientativo nel settore delle aziende del Packaging Industriale, attraverso una serie 

di visite 

tecniche ciascuna caratteristica da specifiche peculiarità del settore. Guidare lo studente a valutare tra le 

diverse 
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opportunità del settore per orientare la scelta del successivo Tirocinio Formativo Curricolare. 

Tematiche: 

Visite tecniche ad aziende del settore 

Seminari ed incontri con i rappresentanti aziendali 

Colloqui con il tutor e il coordinatore didattico per valutare le gli orientamenti per il Tirocinio Formativo 

Curricolare 

Durata totale del modulo: 

10 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Visite tecniche ed analisi di case history 

 

Modulo 17 - ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL PACKAGING 

Finalità/Obiettivi: 

Conoscere le opportunità legate allo sviluppo dell’economia circolare e dei processi in ottica di sostenibilità 

ambientale. 

Tematiche: 

Economia circolare: definizione, principi cardine, le origini 

Green e circular economy: elementi comuni e differenze 

Quadro normativo UE 

Focus sulla situazione italiana e quadro normativo italiano 

Gli ostacoli alla diffusione dell'economia circolare in Italia 

Dallo spreco al valore: il nuovo rapporto tra imprese, clienti, società e risorse naturali 

L’era della partecipazione e del marketing collaborativo 

Obiettivo sostenibilità: ambiente, persone ed economia 

Come cambia il rapporto tra imprese clienti, partner, dipendenti e mercato 

Dalla relazione all’esperienza 

Il marketing verticale e l’economia circolare 

Creatività, spirito ed economia circolare 

Prodotto come servizio: i benefici prima della proprietà 

Estendere la vita del prodotto: fatti per durare 

Internet e social media: le tecnologie abitanti il cambiamento 
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Closed-loop packaging system 

L’influenza dell’e-commerce sul packaging 

Il packaging come enabler della risoluzione dei problemi ambientali 

Il packaging green 

Insight sul mercato del packaging green 

Scelta dei materiali (supporti da stampa, inchiostri) e loro riciclo 

Il green consumerism 

I green consumer 

Variabili che influenzano le scelte di consumo green 

Certificazioni di processo e di filiera produttiva 

Durata totale del modulo: 

24 ore (FORMAZIONE ESTERNA) 

Modalità di Erogazione: 

Lezione frontale, attività laboratoriali, lavori di gruppo, studio di casi, interventi di esperti di settore, visite 

tecniche. 

 


