
 

Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale per  
 

TECNICHE DI AUTOMAZIONE (DOMOTICA)  
 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 539/IFD del 15/04/2019 – codice Siform 205206 

POR MARCHE FSE 2014/2020 – ASSE 1 P. Inv. 8.1 RA 8.5 azione 8.1 b – SETTORE EDILE COSTRUZIONI 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
 

C.S.F. snc di Ing. Ricci Paolo & C. –Centro Servizi 
Formativi - Viale America, 9/B 63832 Magliano di 
Tenna (FM) - P. Iva 02026450441 - Tel/Fax 0734-
633347/065219 – e-mail: info@csfformazione.it  

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE:  
 

La domanda di partecipazione al corso deve essere consegnata entro 

e non oltre il giorno 28 Novembre 2019 ore 12.00 qualora dalla 
domanda presentata e dalle eventuali integrazioni richieste, si 
evinca la mancanza di uno soltanto dei requisiti di ammissione, 
l’allievo perderà la possibilità di partecipare al corso in oggetto. Di 
ciò si darà immediata comunicazione al partecipante con lettera 
raccomandata o con raccomandata a mano. La mancata 
presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti entro il 
termine fissato, autorizza l’ente gestore senza ulteriori formalità ad 
escludere il partecipante al corso. Qualora le regolari candidature 
superino i posti disponibili (15) è prevista una selezione che avverrà 
mediante una prova scritta, consistente in quiz psico-attitudinali e di 
cultura generale a risposta multipla, seguita da un colloquio al quale 
accedono esclusivamente coloro che hanno superato la prima prova.  
Gli allievi stranieri dovranno dimostrare la conoscenza della lingua 
italiana. La selezione è fissata per il 02 Dicembre 2019 alle ore 
17.30 presso la sede formativa sita in VIA J. LUSSU (POLO 
SCOLASTICO I.T.T. MONTANI FERMO) – 63900 FERMO (FM). 
Questo avviso è valido ai fini della convocazione per la 
selezione. 

SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO:  
Via J. Lussu – 63900 Fermo (FM) (Loc. POLO 
SCOLASTICO I.T.T. Istituto Tecnico Tecnologico 
Statale “G. e M. MONTANI”) 
 

DESTINATARI E REQUISITI: 
n° 15 Disoccupati residenti nella Regione Marche, che 
intendono intraprendere un percorso formativo avente 
ad oggetto l’utilizzo di macchinari specifici inerenti il 
settore dell’impiantistica civile, industriale e anche dei 
settori dell’elettronica, elettrotecnica e termodinamica. 
Il possesso del requisito di “soggetto disoccupato” sarà 
attestato dall’esibizione della scheda professionale rilasciata 
dal CIOF competente per territorio.  
 

DURATA DEL CORSO:  
100 ore (86 ore di lezione teoriche e 14 ore di pratica 
in laboratorio). 
La data d’inizio corso è prevista per il 13 Dicembre 2019 
e la data di conclusione è prevista per il 15 Maggio 2020. 
I candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione saranno avvisati della eventuale variazione 
di inizio corso tramite contatto diretto, tramite e-mail o 
raccomandata. 
 

SCADENZA DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE:  
Modalità di iscrizione: 
 

La partecipazione al corso è subordinata alla 
presentazione della domanda che i candidati dovranno 
far pervenire alla sede legale del C.S.F. snc sita in 
Magliano di Tenna – Viale America, n.9/B entro il 28 
Novembre 2019 ore 12.00 attraverso una delle 
seguenti modalità: 
 

- CONSEGNA A MANO; 
- RACCOMANDATA A/R (farà fede la data del timbro 
postale); 
- Tramite PEC all’indirizzo: csfformazione@pec.it  
La domanda di partecipazione che può essere reperita 
nel nostro sito internet, nonché nella sede legale del 
C.S.F. e dovrà essere comprensiva di: 

- scheda di iscrizione scaricabile sul sito 
www.csfformazione.it (area corsi – allegato 9) a cui deve 
essere allegata l’informativa privacy debitamente firmata; 
- curriculum vitae firmato in originale e redatto 
ESCLUSIVAMENTE secondo l’allegato 16; 
- documento di identità in corso di validità del 
partecipante. 
- copia della scheda professionale rilasciata dal CIOF 
competente per territorio  
- copia del permesso di soggiorno valido per i cittadini 
non comunitari. 

COSTO E MODALITA’ DEL PAGAMENTO 
 

IL CORSO E’ GRATUITO.  

 

Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico necessario per lo 
svolgimento del corso (slide on line scaricabili dall’area privata del 
sito CSF formazione).  
 

PROGRAMMA DIDATTICO:  
Il corso è articolato in 100 ore di cui 86 ore di lezione teoriche e 14 
di ore pratiche in laboratorio così definite: 
 

• U.D. 1 COMPETENZE IN INGRESSO - TEST INIZIALE (2 ore) 
• U.D. 2 DIRITTO DEL LAVORO (4 ore) 
• U.D. 3 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (12 ore) 
• U.D. 4 INTRODUZIONE ALLA DOMOTICA (4 ore) 
• U.D. 5 L’HARDWARE (8 ore) 
• U.D. 6 PROGETTAZIONE E ISTALLAZIONE (16 ore) 
• U.D. 7 LA PROGRAMMAZIONE (16 ore) 
• U.D. 8 LA MESSA IN SERVIZIO (8 ore) 
• U.D. 9 PROGRAMMAZIONE AVANZATA E I SISTEMI INTEGRATI 

(12 ore) 
• U.D. 10 LINUX E SOFTWARE LIBERO (16 ore) 
• U.D. COMPETENZE IN USCITA – TEST FINALE (2 ore) 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA:  
Il percorso formativo ha come obiettivo quello di formare i 
partecipanti, in stato di disoccupazione, sulla realizzazione e la 
valutazione delle performance dei sistemi domotici negli edifici. Il 
corso approfondisce la fase dell’approccio al progetto con l’obiettivo 
di far acquisire ai tecnici che si occupano di progettazione di 
impianti, un metodo di analisi dello sviluppo delle diverse fasi della 
progettazione e a chi dovrà realizzare tali impianti le nozioni 
fondamentali di installazione e collaudo. 
Gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore corso 
conseguiranno l’attestato di “TECNICHE DI AUTOMAZIONE 
(DOMOTICA)” – COD. Reg. SC1.12.1.1. Tipo: B/AI 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:  
CSF – CENTRO SERVIZI FORMATIVI Viale America, 9/B – Magliano 
di Tenna (FM)– Tel/Fax: 0734/633347 oppure via mail al seguente 
indirizzo: info@csfformazione.it –csfformazione@pec.it 

ATTESTATO di FREQUENZA:  
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato l’ATTESTATO DI FREQUENZA (valido ai sensi della L.R. 31/1998): per gli 
allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore corso. 

  

Magliano di Tenna, 15/11/2019 

 
 

C.S.F. di Ing. Ricci Paolo & C.  


