ENTE NAZIONALE DON ORIONE
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per
TECNICO ELETTRICO/TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE
(DIPLOMA PROFESSIONALE IeFP) PROG. N. 1047158
Finanziato dalla Regione Marche: DDPF n.736/IFD del 28/07/2020 e n.992/IFD del 29/09/2020

•
•
FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso è rivolto a per favorire l’inserimento qualificato dei giovani nel
mercato del lavoro. Il percorso è finalizzato a trasmettere agli allievi le
competenze di base e tecnico professionali•

DESTINATARI E REQUISITI

Il progetto è rivolto a 15 giovani fuori dall’obbligo di istruzione inoccupati
o occupati, che abbiano già la qualifica triennale IeFP in Operatore
Elettrico o in Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore e che
intendano inserirsi nel mondo del lavoro o che appartengano al mondo
del lavoro e intendono qualificarsi con il conseguimento del DIPLOMA
PROFESSIONALE riferito all’Accordo Stato – Regioni 27 luglio 2011
•

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

Il percorso di 1.056 ore è così suddiviso:
AREA CULTURALE 256 ore; AREA TECNICO PROFESSIONALE 254
ore; ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/APPRENDISTATO I LIVELLO
528 ore ESAME di QUALIFICA 18 ore.
Il progetto formativo della durata complessiva di 1.056 ore si struttura in
due attività corsuali principali:
1.Formazione in aula/laboratorio pressi il C.F.P. “Don Luigi Orione”
(528h): intesa a trasferire le competenze di base e le competenze
tecnico – professionali.
2. Formazione in AZIENDA in Alternanza o modalità
duale/apprendistato (528h): intesa a permettere la messa in pratica
operativa di tecniche e metodologie di lavoro in un contesto
professionale, e a preparare gli allievi al mondo del lavoro
•
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata di n. 1056 ore, indicativamente tutti i giorni dal
lunedì al mercoledì in azienda e dal giovedì al sabato a scuola.

SEDE DEL CORSO

Presso Centro di Formazione Professionale Don L.Orione in Via IV
Novembre n. 47 Fano (PU) e nella sede dell’ azienda.
•

TITOLO RILASCIATO

Diploma in Tecnico Elettrico e Diploma in Tecnico Riparatore Veicoli
a Motore. Livello EQF: Livello 4
•

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al corso deve essere presentata
esclusivamente sul modello “domanda di partecipazione
all’intervento” scaricabile dal sito www.cfp.donorionefano.edu.it o
richiesto
direttamente
al
seguente
indirizzo:
ufficiolavoro@donorionefano.it.
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente
documentazione:
• Curriculum Vitae da cui sia possibile evincere la residenza e il
possesso dei titoli di studio, certificazioni richieste e l’eventuale
esperienza lavorativa, rilasciato in atto notorio (D.P.R. 445/2000) e
con liberatoria sulla privacy;
• Documento di identità in corso di validità;
• Copia di attestazione del biennio o triennio conseguito presso
istituti di istruzione superiore o copia di qualifica professionale di IeFP
Le domande potranno
La domanda potrà essere trasmessa per raccomandata A/R o
consegnata a mano presso a: E.N.D.O. F.A.P. - Via IV Novembre n.
47 – 61032 Fano (PU).
Le domande vanno inviate entro e non oltre il giorno 31 MAGGIO
2021.
•
SELEZIONE
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai
posti disponibili, si effettuerà la selezione. Il giorno, l’ora e la sede
della selezione sarà comunicato ai richiedenti al termine delle
iscrizioni.
•
PER INFORMAZIONI
- sul sito internet www.cfp.donorionefano.edu.it;
- presso Centro di Formazione Professionale Don L.Orione Fano in
Via IV Novembre n,47;
- telefonicamente al numero 0721/804770;
- via email all’indirizzo: uﬃciolavoro@donorionefano.it

Fano, 10/03/2021

Il Direttore
Prof. Roberto Giorgi

