
 

    

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: FEBBRAIO 2015  - DICEMBRE 2016 

 

Scadenza iscrizioni ore  13.00 del 20/02/2015 
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

 

 

L’ Agenzia Formativa IIS Fermi ( n. codice accreditamento   LU0648 ) capofila di  ATS con  
Per-Corso Agenzia Formativa snc, Sevas srl, Formetica - gestisce il seguente percorso formativo 

finanziato sul piano esecutivo regionale della “Garanzia per i giovani” (fondi YEI) di cui alle DGR 
nn. 346/2014 e 511/2014,  assegnato dalla Provincia di Lucca con la Determinazione Dirigenziale 
del Servizio “Istruzione, Formazione e Lavoro”  n.  4731 del  17/10/2014 

ECOTERMO 
Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione  

e controllo degli impianti termo-idraulici.  

 

N. ALLIEVI N. 15    -    DURATA: ore 2100 (di cui 630 di stage) 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:  

- Giovani di Età inferiore ai 18 anni  che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e sono 

fuoriusciti dal sistema scolastico  

- Per poter partecipare alle attività formative, i giovani dovranno iscriversi (prima dell’avvio del 

corso) al portale regionale o nazionale 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: Via del Giardino Botanico, 12 Lucca 

OBIETTIVO: L’ambito di intervento del percorso formativo è quello dell’impiantistica, tubistica e 

termoidraulica; le nozioni acquisite nel percorso consentiranno ai partecipanti 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 prevede inoltre un’attività di recupero delle competenze di base per coloro che non sono in 

possesso delle certificazione delle competenze rilasciata dalla sistema dell’istruzione. 

CONTENUTI DEL PERCORSO: per la parte professionalizzante: introduzione impiantistica, impianti 

idrosanitari, lavorazioni di saldatura, impianti termici, impianti di condizionamento, comandi e controlli, 

energie rinnovabili e risparmio energetico. Per la parte di recupero delle competenze: lingua italiana, 

lingua inglese, calcolo e geometria, nozioni di scienza, tecnologia e informatica, storia ed elementi di 

diritto del lavoro, ecc. Stage. 

CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: Potranno ottenere un riconoscimento dei crediti formativi in 

ingresso: - gli allievi che sono in possesso di una certificazione (anche parziale) delle competenze di base 

rilasciata dal sistema istruzione, ai sensi del DM 139/07; 

- Gli allievi che hanno esperienze maturate in contesti non formali e informali nel settore impianti termo 

idraulici. La valutazione di tali competenze sarà svolta ai sensi della DGR 532/09. 

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:  Esame di qualifica- 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. 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione 

della Regione Toscana.  
 

 

IIS Fermi  – Via del Giardino Botanico Lucca-Tel .0583/494125 - Fax 0583/492814 
Per-Corso Agenzia Formativa -Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca 
Tel. 0583/33.33.05-Fax 0583/ 33.20.42 mail:segreteria@per-corso.it 

 
 
 
 
 

 

LA FREQUENZA È GRATUITA 

 

 

 

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

 

mailto:segreteria@per-corso.it
https://www.facebook.com/sevas.energierinnovabili/photos/a.1441015446120161.1073741825.1440367066184999/1441015466120159/?type=1&source=11

