
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

Sono riaperte le iscrizioni al corso di formazione professionale completamente GRATUITO per: 

Tecnico di manutenzione e riparazione di 

elettrodomestici  
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706/IFD del 27/06/2018 e D.D.P.F. n. 1682/IFD del 08/11/2019. – Codice 

bando Siform2: 1016416 – POR MARCHE FSE 2014/2020 – ASSE 1 P. Inv. 8.1 BIG BAND1ASS  
 

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

Il corso ha l’obiettivo di formare una figura 

professionale che si occupi di installare, revisionare, 

manutenere e riparare lavatrici, lavastoviglie, 

frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici in 

generale, ripristinando le condizioni di efficienza 

dell’elettrodomestico, risolvendo i guasti provocati 

dall’usura o da problemi tecnici.   

DESTINATARI E REQUISITI 

Numero 15 allievi, disoccupati o inoccupati iscritti al 

Centro per l’Impiego, residenti o domiciliati nella 

Regione Marche, maggiorenni e che abbiano 

assolto l’obbligo scolastico. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

ORIENTAMENTO E BILANCIO COMPETENZE – 4 ore; 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – 16 ore; 

INSTALLAZIONE ELETTRODOMESTICI – 60 ore;  

DIAGNOSI ANOMALIE – 60 ore;  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE – 140 ore;  

SMALTIMENTO RIFIUTI – 20 ore;  

STAGE – 200 ore; 

ESAME – 8 ore 

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Durata del corso: 

508 ore, comprensive di 300 ore di aula, 200 ore di 

stage e 8 ore di esame. 

Periodo di svolgimento: 

Marzo 2020 – Settembre 2020. 

Sede del corso: 

Pesaro. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il modulo di iscrizione al corso è reperibile sul sito 

www.9000uno.com e dovrà pervenire entro il 

10/02/2020: 

o tramite posta raccomandata A/R a 9000Uno 

S.a.s. – Via Canaletto, 45 – Senigallia (AN) (farà 

fede la data del timbro postale), sulla busta dovrà  

essere specificata la denominazione esatta del 

corso ed il numero del progetto (1016416); 

o tramite PEC all’indirizzo: 

9000uno@sicurezzapostale.it. 

o tramite CONSEGNA A MANO presso 9000Uno 

S.a.s. – Via Canaletto, 45 – Senigallia (AN). 

La domanda di iscrizione dovrà essere completa di: 

curriculum vitae aggiornato e firmato, copia 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

SELEZIONE 

Qualora le domande d’iscrizione pervenute siano 

maggiori dei posti disponibili, si effettuerà una selezione 

il giorno 17/02/2020 a partire dalle ore 09.00, presso la 

sede di LABIRINTO COOP. SOC., Via Milazzo, 28 – 

PESARO, secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 

802/12 che consisterà in: 

• valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti); 

• prova scritta di cultura generale (0-35 punti); 

• colloquio sulle materie oggetto del corso e/o 

motivazione alla partecipazione e curriculum vitae (0-

50 punti). 

I candidati, per essere ammessi alle attività formative, 

dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 

60/100. La mancata presentazione nel giorno, nel luogo 

e all’ora previsti comporta l’esclusione dalla selezione.  

L’ALLIEVO NON SARÀ AMMESSO AL CORSO QUALORA: 

1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di 

uno dei requisiti di accesso; 

2) Non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in 

cui le domande fossero superiori ai posti disponibili); 

3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali 

documenti richiesti ad integrazione della domanda. 

TITOLO RILASCIATO 

Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% del monte ore complessivo e che avranno 

superato gli esami finali, conseguiranno un Attestato di 

QUALIFICAZIONE  EQF4 PROFILO 203 “TECNICO DI 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI” ai 

sensi della DGR n. 1412 del 22.12.2014 - Repertorio 

Regionale dei Profili Professionali e s.m.e i. 

PER INFORMAZIONI 

9000Uno Sas – Via Canaletto, 45 – Senigallia (AN) 

Tel. 0716871001  info@9000uno.com  
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