
Vocational Master in Elettrotecnica Applicata

Percorso di formazione post diploma, nel settore delle tecnologie elettrotecniche applicate: 
automazione industriale, elettronica, impiantistica, distribuzione elettrica,

della durata di 5 mesi d’aula, in collaborazione con imprese partner, 
e finalizzato all’inserimento professionale

Via Sandro Sandri, 81 00159 Roma



Il percorso formativo

Le attività del Vocational Master in Elettrotecnica applicata sono da ponte tra la scuola superiore e l’impresa e puntano a 
rilasciare quelle competenze che le imprese cercano nei giovani al primo impiego. 
Il Master ha una durata di 5 mesi d’aula (20 settimane) con successivo stage in azienda di 4/6 mesi. 
L’impegno richiesto è dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00 e dalle 10:00 alle 12:00 del lunedì, mercoledì, e venerdì.
Le caratteristiche principali del master sono: 
5 mesi formazione tecnica (30% teoria, 70% laboratorio)
ELIS Sporting Program
Formazione specialistica a carico delle imprese partner
Formazione ai comportamenti professionali (il lavoro etico responsabile)
Inserimento in azienda a fine corso prossimo al 100%



Piano didattico
MODULO SOTTO MODULO Durata

IMPIANTI Impianti elettrici di potenza 48

Impianti elettrici speciali 24

Richiami di elettrotecnica applicata 30

MACCHINE Macchine elettriche 60

MISURE Misure elettriche 6

Misure elettriche e diagnostica 12

Misure elettriche e manutenzione 12

AUTOMAZIONE Automazione industriale 72

Domotica 66

SICUREZZA Sicurezza sugli impianti elettrici 24

DISTRIBUZIONE Energie Rinnovabili 12

Gruppi di continuità 6

Reti elettriche di distribuzione 12

Smart grid 12

TRAINING AZIENDALE Impianti elettrici di Media e Bassa Tensione 114

ORGANIZZAZIONE SVILUPPO e MANAGEMENT Ingegneria della Manutenzione 12

Inglese tecnico 40

Sviluppo della persona 72

Produttività 6

Elis Sporting Program 120

Il percorso è progettato per rispondere al fabbisogno occupazionale delle imprese partner. Tra queste: Alstom, Stadler, 
Hitachi Rail, Cefla, Caf, Terna, Enel (…).  Tali imprese hanno partecipato alla progettazione del corso attraverso la 
definizione degli obiettivi didattici dei moduli dei Master. 



Gli allievi durante il Master


