
                                                                                                                         

 
 

  
 
    

L’Agenzia Formativa SOPHIA S.C.A.R.L. (PO0375) e l’I.I.S.S. Benvenuto Cellini (FI 0647) 
organizzano il corso ELETTRO JOB per il conseguimento della Qualifica di  

Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione, e controllo degli impianti elettrici. 
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 

Avviso pubblico approvato con D.D. 6858 del 20/07/2016. Graduatoria di approvazione del progetto con D.D.7369 del 18/5/2017 
 

Descrizione degli 
obiettivi formativi e di 
competenza (esplicitando 
i possibili sbocchi 
occupazionali) 
 

Il corso è finalizzato alla formazione della figura professionale dell’Addetto alla preparazione, 
installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici, tramite l’acquisizione delle seguenti 
competenze: 

1. Saper pianificare le fasi di lavoro, organizzare il cantiere di lavoro, i materiali, gli strumenti, le 
attrezzature 

2. Saper installare gli impianti elettrici civili 
3. Saper effettuare la posa, le canalizzazioni, il montaggio in sicurezza e il cablaggio di 

quadri/armadi e motori elettrici  
4. Saper controllare la conformità degli impianti elettrici 
5. Saper controllare e effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici 

La figura dell’Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione, e controllo degli impianti 
elettrici trova occupazione nel settore dell’impiantistica elettrica ed elettronica. 

Contenuti didattici 

UF1 - La comunicazione in azienda (20 ore) 
UF2 - Tecniche di ricerca attiva del lavoro (16 ore) 
UF3 - Tecniche di studio (16 ore) 
UF4 – Auto-imprenditoria e creazione di impresa (16 ore) 
UF 5 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle imprese a rischio alto (16 ore) 
UF 6 - Disegno tecnico di schemi elettrici civili ed industriali C.E.I. (36 ore) 
UF 7 - Principi base di elettrotecnica elettronica ed elettromeccanica (36 ore) 
UF 8 - L'organizzazione del cantiere di lavoro, materiale, strumenti, attrezzature (24 ore) 
UF 9 - Misure elettriche, Norme C.E.I. ed Impiantistica (36 ore) 
UF 10 - Impianti elettrici per uso civile (36 ore) 
UF 11 - Tecniche di montaggio in sicurezza di quadri/armadi elettrici, posa canalizzazioni e quadri 
(72 ore) 
UF 12 - Cablare impianti e quadri elettrici in sicurezza (36 ore) 
UF 13 - Protezione impianti elettrici (30 ore) 
UF 14 - Cablaggio e avviamento motori elettrici (36 ore) 
UF 15 - Conformità dell’impianto e del quadro elettrico (72 ore) 
UF 16 - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici (72 ore) 
UF 17 - Stage (300 ore) 
Orientamento: 30 ore (22 ore di attività collettiva, 8 ore di attività individuale) 

Durata complessiva 900 ore (600 aula e laboratorio, 300 stage) 

Periodo di svolgimento Gennaio 2018 – Agosto 2018 

Calendario settimanale 
(giorni e orari) 8 ore giornaliere da lunedì a venerdì: aula (mattina), laboratorio (pomeriggio). 

Sede di svolgimento I.I.S.S. B. Cellini, Via Masaccio 8, Firenze 
 

Verifiche e certificazione 
finali 

La frequenza del corso è obbligatoria.  
Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore e, all’interno 
di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, raggiungendo in ciascuna verifica finale almeno 
60/100, saranno ammessi a sostenere l’esame finale per il conseguimento della qualifica regionale.  
L’esame finale è volto al rilascio di: 
ü Attestato di Qualifica 
ü Certificazione delle competenze per le ADA di cui l’allievo ha superato le prove di verifica 
ü Dichiarazione degli apprendimenti per le UF di cui l’allievo ha superato le prove di verifica senza 

risultare idoneo ad alcuna ADA. 
Numero di partecipanti 
previsto 12 



 
 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi 
della normativa vigente; residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; cittadini non 
comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa 
Aver compiuto i 18 anni di età 
Possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (scuola media) 
Possesso della conoscenza della lingua italiana, verificata con un test di ingresso, non inferiore al 
livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (per i partecipanti di nazionalità 
straniera). 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti in 
ingresso 

E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, per un massimo del 50% del percorso 
formativo, previa richiesta dell’interessato e subordinata alla presentazione di certificazioni formali. 
La domanda sarà sottoposta alla valutazione e approvazione di una commissione appositamente 
costituita. 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte dal 22/11/2017 al 5/01/2018. 
L’iscrizione deve essere effettuata tramite domanda di iscrizione redatta su apposito modello della 
Regione Toscana scaricabile dal sito www.formazionesophia.com, reperibile presso i Centri per 
l’Impiego e disponibile presso le sedi indicate in calce al presente bando. 
Eventuali domande incomplete, non firmate in originale, non corredate dei documenti richiesti o 
presentate oltre la data di scadenza, non saranno considerate ammissibili. 
In caso di invio della domanda tramite posta o fax, il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta 
ricezione da parte dell’agenzia. Non fa fede il timbro postale. 

Eventuali agevolazioni 
previste per la 
partecipazione al corso 

Non Previste 

Documenti da allegare 
alla domanda di 
iscrizione  

ü Copia del documento d’identità in corso di validità 
ü Copia della licenza di scuola secondaria di primo grado oppure autocertificazione del suo 

possesso. I cittadini stranieri devono presentare copia del titolo di studio equivalente nella 
seguente forma: i cittadini comunitari tramite dichiarazione di valore, i cittadini 
extracomunitari tramite traduzione asseverata 

ü Copia dell’atto di iscrizione al Centro per l’Impiego 
ü Codice fiscale 
ü Curriculum vitae 
ü Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 

Modalità di selezione 
degli iscritti 

In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni previste si terrà una selezione divisa in 
due fasi: 
ü Prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del candidato (Per gli iscritti non 

comunitari la prima parte del test scritto sarà volta anche a verificare la conoscenza della 
lingua italiana necessaria per affrontare il corso). 

ü Colloquio motivazionale individuale 
La selezione si terrà il 9 gennaio 2018 alle ore 10.00 c/o I.I.S.S. B.Cellini, Via Masaccio 8, Firenze. I 
partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità in corso di validità. 

Informazioni e iscrizioni 

 
Sophia Scarl - Via della Villa Demidoff 48/52, Firenze 
Lunedì-Mercoledì 9.00-12.30; 14.00-17.30; Venerdì 9.00-12.30. 
L’agenzia sarà chiusa dal 22/12/2017 al 1/01/2018. 
Referenti: 
Alessandro Neri, e-mail tutorfi01@formazionesophia.com 
Gianluca Nesi, Tel. 055-33976213 - 33976215, e-mail g.nesi@formazionesophia.com 
 
I.I.S.S. B.Cellini - Via Masaccio 8, Firenze 
Referente: Fabio Crescioli, Tel. 055 2476833, e-mail: woodjob@cellini.fi.it 
 

 
N.B. I dati relativi all’organizzazione del corso possono subire variazioni  
 


