OPERATORE ELETTRICO
Acronimo: INSEL

ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, INSTALLAZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI
approvato con AD 3855 del 30/09/2015
“Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni”
(Cod. accreditamento FI0237)
in partenariato con:
Agenzia Formativa Comune di Firenze (Cod. accreditamento FI0286)
ITIS IPSIA Leonardo da Vinci (Cod. accreditamento FI0670)

ARTICOLAZIONE
E CONTENUTI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

DURATA: Il percorso formativo, biennale, è di 2100 ore di cui 640 ore aula, 830 ore laboratorio e 630 di stage aziendale
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI: Il percorso formativo si articola in 12 UF quali:
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 elettrici civili; UF 9 Impianti elettrici industriali;
UF 10 Saldatura e Microsaldatura; UF 11 Tecnologia Meccanica; UF 12 Stage.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L’Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici
lavora generalmente in qualità di dipendente e interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica elettrica 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 elettrici, con competenze nell'installazione, nel collaudo, manutenzione e
riparazione degli impianti stessi.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Il percorso di durata biennale avrà inizio nel mese di febbraio 2016
SEDE DI SVOLGIMENTO: Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni, Via don Giulio Facibeni n.13 – 50141 Firenze

Assolvimento dell'obbligo di istruzione e adesione a Garanzia Giovani prima del compimento del diciottesimo anno di
REQUISITI ACCESSO Eetà. Il progetto si rivolge a 15 giovani che abbiano indicato nel patto di Garanzia Giovani l'intenzione di effettuare un
DESTINATARI
percorso formativo per l'acquisizione della qualifica oggetto del percorso.

SELEZIONE

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

La selezione consisterà nello svolgimento di un test scritto psico-attitudinale e in un colloquio motivazionale. La
somministrazione del test avverrà il giorno 20/01/2016 alle ore 9.00, presso Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio Facibeni via don Giulio Facibeni n. 13, 50141 Firenze - Al termine della prova, a ciascun candidato verrà comunicato per iscritto la
data e l’ora di convocazione per il colloquio, che si terrà a partire dal 21/01/2016, sempre presso Scuola e FormazioneLavoro don Giulio Facibeni - via don Giulio Facibeni n. 13, 50141 Firenze
Sulla base della richiesta dell’interessato e presentazione di evidenze documentali potranno essere riconosciuti crediti in
entrata.
Le domande di iscrizione redatte su apposito modulo reperibile c/o presso Scuola e Formazione-Lavoro don Giulio
Facibeni – via don Giulio Facibeni n.13, 50141 Firenze dovranno essere corredate da una copia del patto stipulato nel
colloquio di orientamento al CPI.
Le iscrizioni saranno aperte dal 23/11/2015 al 22/12/2015 e dal 07/01/2016 al 15/01/2016 presso Scuola e FormazioneLavoro don Giulio Facibeni –via don Giulio Facibeni n.13, 50141 Firenze - tel. n.055/4368233 – mail:
info@scuoladonfacibeni.it
Lunedì – giovedì – venerdì: ore 8,30 -12,30
Martedì - mercoledì: ore 8,30 – 12,30 - 14,00 -16,30
Referenti per informazioni: Carla Guidi – Silvia Gherardini

INDICAZIONI SULLA Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria
FREQUENZA DEL
PERCORSO
CERTIFICAZIONE
FINALE

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, INSTALLAZIONE,
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI“

