
CORSI
PER LA PROGRAMMAZIONE 

PLC:
• BASE
• AVANZATO
• COMPLETO
• CON VISUAL STUDIO (*)

NICA è un’azienda presente nel mercato 
dal 1992, specializzata nella consulenza, 
progettazione, realizzazione e avviamen-
to di apparecchiature per l’automazione 
industriale.

Via Treviso 29/Q - 36010  
Monticello Conte Otto  (VI)

tel 0444 597900 - fax 0444 595122
www.nicasnc.it - info@nicasnc.it

Prototipi

Cablaggio

Dal 2010, NICA propone corsi formativi 
e professionali di qualità per addetti ai 
lavori.

L’obiettivo, con i corsi base, è quello 
di aiutare chi si cimenta per la prima 
volta alla programmazione di un PLC nel 
mondo dell’Automazione Industriale. Per 
chi ha già esperienza, sono stati pensati i 
corsi avanzati e completi.
I corsi sono adatti anche per la forma-
zione di squadre di tecnici addetti alla 
manutenzione di macchine automatiche.
Si basano sui PLC Omron e Siemens ma 
sono orientati ad insegnare una meto-
dologia d’insegnamento che permette di 
programmare qualsiasi PLC.

(*) Su richiesta: 
minimo 4 persone

Per maggiori informazioni 
non esitate a contattarci!



CORSO BASE 
OMRON CP1L / SIEMENS S71200

A CHI SI RIVOLGE
Per chi è alla prima espe-
rienza con l’Automazione In-
dustriale e con logiche pro-
grammate (PLC).

OBIETTIVI
Dare un grado di autonomia 
sufficiente alla programma-
zione di base.

PREREQUISITI
Avere le minime cognizioni 
all’uso del PC.

• Introduzione del concetto della logica 
programmabile con riferimenti alla 
logica elettromeccanica

• Uso del software 
• Gestione delle varie funzioni
• Costruzione degli algoritmi di base
• Esercitazioni pratiche su prototipi in 

dotazione presso la sede

CORSO AVANZATO
OMRON CP1L / SIEMENS S71200

A CHI SI RIVOLGE
Per chi vuole perfezionare ed 
approfondire le conoscenze 
di base del PLC.

OBIETTIVI
Portare all’esecuzione di 
un programma PLC com-
plesso partendo da specifi-
che tecniche realistiche al 
mondo dell’Automazione In-
dustriale.

PREREQUISITI
Avere partecipato al CORSO 
PLC BASE o avere analoghe 
conoscenze.

• Ripasso dei concetti di base
• Uso di un’interfaccia grafica touch 
• Gestione di conteggi ed uscite veloci
• Costruzione degli algoritmi complessi
• Esercitazioni pratiche su prototipi in 

dotazione presso la sede

CORSO COMPLETO

A CHI SI RIVOLGE
Per chi vuole saper gestire 
ed eseguire un progetto 
completo: progettazione, 
cablaggio e PLC.

OBIETTIVI
Imparare a progettare a 
partire da una commessa con 
specifiche date dal cliente; 
dimensionare e cablare un 
quadro elettrico.

PREREQUISITI
Avere le minime cognizioni 
all’uso del PC e un po’ di elet-
trotecnica di base.

• Spiegazione dell’elettromeccanica di base
• Progettare uno schema elettrico 
• Cablaggio del quadro
• Collaudo a freddo del quadro
• Corso base PLC

Su richiesta(*) organizziamo 
corsi di programmazione 
con Visual Studio finalizzato 
alla supervisore e gestione 
degli eventi di un PLC.

(*) minimo 4 persone

CORSO CON VISUAL STUDIO


