
 

    

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: DICEMBRE 2015 DICEMBRE 2017 

Scadenza iscrizioni ore 13:00 del 15 DICEMBRE 2015 
 
 

Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 
 

 

L’ Agenzia Formativa Formetica ( n. codice accreditamento LU0242) capofila di  ATS  con  Per-Corso 
Agenzia formativa sns e Polo Scientifico Tecnico Professionale E. Fermi –G. Giorgi gestisce il seguente 
percorso formativo finanziato sul piano esecutivo regionale della “Garanzia per i giovani” (fondi YEI) di cui 
alle DGR nn. 346/2014,  511/2014 e 956/2014,  assegnato dalla Provincia di Lucca con la Determinazione 
Dirigenziale del Servizio “Istruzione, Formazione e Lavoro” n. 4076 del 22/09/2015: 
ADDETTO ALLA PREPARAZINE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIO NE 

E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
 

N. ALLIEVI: 15  (di cui  8 posti riservati a donne)  
DURATA:  2100 ore di cui  630 di stage  

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:  Età inferiore ai 18 anni; utenti che hanno 
adempiuto all’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. Per la partecipazione alle 
attività formative, i giovani dovranno essere iscritti al portale regionale della “Garanzia per i Giovani” 
ed aver sottoscritto il patto di attivazione (patto di servizio) con il competente Centro per l’Impiego. 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Istituto IIS Fermi Via Carlo Piaggia - S. Filippo – Lucca; Istituto  G. 
Giorgi – Via del Giardino Botanico – centro storico - Lucca 
OBIETTIVO: il corso di qualifica prevede che al termine  i partecipanti siano in grado di intervenire, 
a livello esecutivo,  nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure  e le metodiche della sua operatività. Inoltre, 
i partecipanti dovranno esser in grado  di svolgere  attività con competenze relative all’installazione e 
manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi 
artigianali ed industriali. 
CONTENUTI DEL PERCORSO: Normative CEI e sicurezza nei luoghi di lavoro, pari opportunità, 
tecnologia tecnica in inglese, basi di disegno tecnico e impiantistica, progettazione e realizzazione 
dell’impianto civile ed industriale, controllo dell’impianto, manutenzione dell’impianto, software 
tecnico, domotica e controllori programmabili, basi di elettrotecnica, strumenti e tecniche di 
misurazione, competenze base asse matematico-scientifico tecnologico-storico sociale dei linguaggi 
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO:a coloro che risultino in possesso della certificazione delle 
competenze di base relative riconosciuti i crediti corrispondenti ai sensi del D.M. 139/07. Inoltre, al 
momento dell’ingresso nel percorso formativo, per coloro che risultino in possesso di competenze più 
articolate o aggiuntive rispetto a quelle minime richieste e comprese tra quelle previste dalla figura 
professionale, sarà garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze in 
termini di credito formativo 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria  (per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento 
formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA:  Attestato di qualifica III Livello EQF 
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti 
previsti, si procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato 
rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero 
massimo. Sarà applicata la norma antidiscriminatoria:in fase di selezione, se presenti domande del 
sesso opposto a quello maggiormente rappresentato, si rispetteranno le percentuali di legge 
(nessuno dei due sessi rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60%). 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda 
d’iscrizione della Regione Toscana.  

Formetica (Sonia Giovannoni) - piazza Bernardini, 41 – centro storico -  dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00 dal lunedì al venerdì Tel: 0583444331 – F ax 0583952996  indirizzo e-mail: 
giovannoni@formetica.it  

 
LA FREQUENZA È GRATUITA  

 

 

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art.  21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93 

 


