OPERATORE TERMOIDRAULICO
Acronimo IDRA
Bando approvato dalla Regione Toscana con DD 7932 del 25/05/17 Graduatoria approvata con DD 19486 del 21/12/17 Progetto finanziato con le
risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Firenze
SCUOLA E FORMAZIONE-LAVORO DON GIULIO FACIBENI (Cod. accr. FI0237)
In partenariato con ITIS IPSIA LEONARDO DA VINCI (Cod. Accr. FI0670)
Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
Titolo del corso/attività
Tipo di attività
Figura/Profilo professionale del repertorio
regionale

Descrizione degli obiettivi formativi e di
competenza (con i possibili sbocchi
occupazionali)

Contenuti didattici
Durata complessiva:
Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero massimo di partecipanti e requisiti di
accesso
Eventuale modalità di riconoscimento crediti
ingresso
Verifiche e certificazione finali
Modalità di iscrizione
Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Operatore termoidraulico


qualifica

 certificato di competenze

Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti termoidraulici
Alla fine del percorso l’allievo dovrà essere in grado di :
- installare l'impianto termoidraulico come definito da progetto e secondo le istruzioni tecniche
dei costruttori e/o dei progettisti nel rispetto delle norme di sicurezza del settore
- operare la manutenzione dell'impianto termoidraulico al fine di rendere il funzionamento in
condi-zione ottimale di efficienza e sicurezza di esercizio
- effettuare la verifica dell'impianto termoidraulico finalizzata al collaudo positivo dello stesso
nel ri-spetto degli standard di sicurezza ed efficienza
- pianificare le fasi del lavoro assegnato predisponendo gli spazi di lavoro, preparando gli
strumenti e verificando i macchinari al fine di realizzare un impianto termo-idraulico
L’Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti
termoidraulici lavora generalmente in qualità di lavoratore dipendente e Interviene, a livello
esecutivo, nel processo di impiantistica termo-idraulica con autonomia e responsabilità limitate
a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono
di svolgere attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e
di apparecchiature idro-sanitarie, con competenze nell'installazione, nel collaudo,
manutenzione e riparazione degli impianti stessi.
Il percorso formativo si articola in 13 UF così denominate: UF 1 Comunicazione UF 2 Scienze
e tecnologia UF 3 Calcolo, logica e figure UF 4 Storia e Società UF 5 Cultura Tecnica
Professionale UF 6 Informatica UF 7 Imprenditorialità e Lavoro UF 8 Impianti Idrosanitari UF 9
Impianti Riscaldamento e condizionamento UF 10 Saldatura UF 11 Meccanica UF 12 Impianti
Elettrici UF 13 Alternanza Scuola/Lavoro
Totale ore 2100
formazione in aula/laboratorio (ore) 1300
stage (ore) 800
Percorso biennale con avvio lezioni in aula dal mese di luglio 2018
Dal lunedì al venerdì 8,00-14,00 – LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA
Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni – Via don Giulio Facibeni n.13, 50141 Firenze
15 giovani italiani o stranieri di entrambi i sessi, di età inferiore ai 18 anni al momento
dell’iscrizione al corso, che hanno assolto l’obbligo d’istruzione e sono fuoriusciti dal sistema
scolastico, con conoscenza della lingua italiana
Nel caso in cui i crediti vengano richiesti sarà possibile riconoscere i crediti d’ingresso previa
presentazione di documenti e successiva valutazione da parte della commissione apposita.
A seguito del superamento dell’esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Addetto alla
preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti termoidraulici”
Le domande di iscrizione devono essere redatte su apposito modulo reperibile c/o Scuola e
Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni - Via don Giulio Facibeni n.13 – Firenze e consegnate
presso la sede stessa della scuola.
Le iscrizioni sono aperte dal 22/05/2018 al 05/07/2018 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 14,00
Documento di identità dell’allievo; in caso di allievo extracomunitario, permesso di soggiorno

La selezione consisterà in un test di cultura generale per individuare il livello di
conoscenza della lingua italiana, in un test scritto psico-attitudinale logico
matematico e in un colloquio motivazionale. La somministrazione dei test avverrà il
Data e modalità di selezione degli iscritti

giorno 09/07/2018 alle ore 9,00 presso la Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni,
Via don Giulio Facibeni n.13 – Firenze.
Al termine della prova scritta, a ciascun candidato verrà comunicato per iscritto la data e l’ora
di convocazione per il colloquio che si terrà a partire dal 10/07/2018 sempre presso la stessa
sede

Informazioni:

Per informazioni è possibile contattare la Scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore
14,00 al numero 055 4368233 o inviare una mail a info@scuoladonfacibeni.it

Referenti:

Carla Guidi - Antonella Randazzo
N.B. I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.
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