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ADDETTO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. N. 223/IFD del 09/03/2018 – 

Bando: EDILE 12-2017 - Corso cod. 205269 

POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 OCCUPAZIONE P.I. 8.1 RA 8.5 
 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso è rivolto a formare una figura professionale che ha 

competenze metodologiche e tecnologiche nel campo elettrico 

ed elettronico e opera come lavoratore autonomo o dipendente 

in aziende – di qualsiasi dimensione – che producono, 

installano e riparano impianti elettrici in edilizia residenziale e 

in ambienti produttivi artigianali 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
 
500 ore complessive di cui: Materie asse 

professionalizante: ore 240 (normativa impianti elettrici 

(12h) - e laboratorio elettrico (30h) - elementi di 

elettrotecnica ed elettronica (38h)- laboratorio impianti 

elettrici (40h) - laboratorio impianti elettrici (30h) - Autocad 

elettrico (30h) - laboratorio installazione sistemi 

domotici(30h) - project work: realizzazione impianti 

elettrici(30h)), Materie asse trasversale: ore 16  (sicurezza 

sul lavoro: rischio sismico e gestione delle emergenze  

(16h), Materie asse base: ore 82 informatica (30h), inglese 

tecnico (28h), orientamento e bilancio competenze (8h), 

comunicazione e linguaggi(16h), Stage: ore 150 – Esame 

ore 12 

 

DESTINATARI E REQUISITI: 
-  15 soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge 

vigenti e residenti nella Regione Marche; almeno il 50% dei 

posti è riservato a donne.   

- Stato di disoccupazione con regolare iscrizione al Centro 

per l’Impiego di competenza.  

Il corso è rivolto a soggetti maggiorenni che hanno 

assolto l’obbligo scolastico e sono privi di qualifica 

professionale  
 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata on line, collegandosi 

al sito www.provincialavoro.it previa registrazione nell’area 

candidati; 

oppure 

- inviata per lettera raccomandata A.R. a: ENDO-FAP ITI Don 

Orione Via IV Novembre, 47 – 61032 Fano  
- consegnata a mano a ENDO-FAP ITI Don Orione Via IV 

Novembre, 47 – 61032 Fano e verrà regolarmente protocollata. 
- Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati gli 

appositi "moduli" disponibili presso la segreteria dell’Istituto e 

scaricabile dai siti: www.provincialavoro.it  e  www.itifano.it 

- La domanda andrà spedita entro e non oltre il 28 novembre 2018  

(farà fede la data del timbro postale), specificando la denominazione  

esatta del corso ed il numero del progetto (n. 205269);  

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
- la durata complessiva del corso 500 ore  

- le modalità di attuazione: attività teoriche e pratiche  

- il periodo di svolgimento: dicembre 2018 – aprile 2019 

- la sede formativa: ITI DON ORIONE – FANO – VIA IV   

NOVEMBRE, 47 

 

 

FANO, 14/11/2018 

PER INFORMAZIONI 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  “DON LUIGI 

ORIONE” FANO 
Tel.0721/804770 Fax.0721/801462  email: segreteria@itifano.it 

TITOLO RILASCIATO 
Il corso è completamento gratuito   e coloro che avranno 

frequentato almeno il 75% delle ore corso potranno essere 

ammessi all’esame finale.  

QUALIFICA DI 1° LIVELLO - SH3.0 - ADDETTO 

INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ricompresa 

nel Tabulato Regionale delle Qualifiche, valido ai sensi della L. 

845/1978.   

SELEZIONI 
- Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai 

posti disponibili, sarà prevista una selezione che si svolgerà il 30 

novembre 2018. La selezione consisterà in una prova scritta e orale, 

come da DGR 802/2012.  

Date selezione:  

- data 30/11/2018 prova scritta ore 14.00 

- data 30/11/2018 prova ore orale ore 17.00 
La selezione si svolgerà presso l’Istituto Tecnico Industriale Don 

Orione –Fano, via IV Novembre 47. 

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 


