
 

Ricerca stage per gli allievi del CORSO 
  

Tecnico Superiore per la produzione di 
Apparecchi e Dispositivi Biomedicali  

  

Rif. PA 2014_2907/RER 

La Fondazione ITS_biomedicale di Mirandola sta ricercando opportunità di stage aziendali per i 
25 allievi  del nuovo corso biennale di specializzazione post diploma ITS_biomedicale . 

La formazione ad oggi ricevuta dagli allievi durante la fase d'aula, mediante l’intervento di docenti 
scolastici, universitari ma soprattutto tecnici delle imprese del settore, consente loro di conoscere 
i processi produttivi tipici del biomedicale. 

Principali competenze acquisite: 
•  Conoscenze di base di ambito scientifico/tecnologico: biologia, anatomia, elettronica, 
meccanica 

•  La gestione dei Progetti e il Design control 
•  La Validazione dei processi e la FMEA 

•  Principali tecniche produttive tipiche del settore: stampaggio, estrusione, tipi di saldature, 
incollaggi, collaudi e controlli 
•  La programmazione della produzione e la lean production 

•  Processi tipici e ambienti di lavoro: la sterilizzazione e la camera bianca 

•  Nozioni di base sulla Certificazione di sistema e di prodotto (marcatura CE) 
•  Disegno tecnico con Autocad (2D) 
•  Trasversali: inglese, comunicazione scritta e pubblica, pacchetto office 

•  La sicurezza negli ambienti di lavoro 

Il Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi biomedicali opera 
nell’ambito della ricerca, progettazione, sviluppo e produzione dei dispositivi 
biomedicali, apparecchi e kit per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione. 

Interviene nella pianificazione e organizzazione dei processi produttivi, gestisce le 
specifiche tecniche da soddisfare per assicurare il funzionamento del prodotto. 

Effettua i collaudi, l’assistenza tecnica e si preoccupa del corretto funzionamento dei 
dispositivi anche dopo la vendita. Può dare il proprio contributo anche in tema di 
assicurazione qualità e di sicurezza dei dispositivi. 

Gli stage, della durata di 250 ore, possono essere attivati dal 4 Giugno al 17 Luglio 2015 , 
previo colloquio conoscitivo con i candidati di interesse. 

Grazie a questa possibilità le aziende interessate potranno ospitare, senza alcun onere 
remunerativo ed assicurativo, una potenziale risors a concorrendo a formarla in base alle 
proprie necessità. 

 

PER INFORMAZIONI 
  

Istituto Tecnico Superiore - NUOVE TECNOLOGIE DELLA  VITA  
Sede operativa: via 29 Maggio, 12 41037 Mirandola (MO) 
Rif. Annamaria Campagnoli - Coordinamento didattico-organizzativo 

Telefono  +39 331 3002972 begin_of_the_skype_highlighting +39 331 
3002972 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting 
e-mail  info@its-mirandola-biomedicale.it  
Website  www.its-mirandola-biomedicale.it   

 


