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organizza il corso IFTSIFTSIFTSIFTS 

ELECTRO.TEC - TECNICHE DEGLI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 
 

codice progetto Regione Toscana 248004 – approvato con Decreto Dirigenziale n. 15898 del 19/09/2019 
 

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il percorso è volto alla formazione della figura nazionale di “Tecnico di 

installazione e manutenzione di impianti civili e industriali” tecnico altamente 

specializzato, che opererà in aziende meccaniche e impiantistiche impegnate 

nella progettazione e realizzazione di macchine meccaniche complesse dove la 

componente impiantistica rappresenta l’elemento caratterizzante. 
 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso ha una durata di 800 ore, di cui 530 di aula, 240 di stage e 30 di 

servizi di accompagnamento (22 ore collettive e 8 individuali) 
 

Le Unità formative affrontate saranno: UF 1 Strategie e tecniche di 

comunicazione scritta e orale; UF 2 Inglese generale e tecnico; UF 3 

Organizzazione e azienda; UF 4 Sicurezza, prevenzione e sostenibilità; UF 5 

Elementi di matematica; UF 6 Applicativi informatici; UF 7 Elementi di disegno 

tecnico; UF 8 Elementi di elettromeccanica, elettrotecnica ed elettronica; UF 9 

Impiantistica civile e industriale; UF 10 Componenti e attrezzature; UF 11 

Verifica dell’impianto; UF 12 Gestione documentale; UF 13 La gestione dei 

collaboratori, UF 14 Stage. 

Prima dell’avvio del percorso è prevista la possibilità di chiedere il 

riconoscimento dei crediti formativi riguardanti n. 40 ore relative alla UF 5 

Elementi di matematica e n. 4 ore della UF 6 Applicativi informatici 

Il corso si svolgerà da marzo a dicembre 2020, con frequenza dal Lunedi al 

Venerdì, presso l’agenzia Sophia scarl via G.B. Mazzoni n. 13 a Prato e l’istituto 

professionale Gulielmo Marconi via Galcianese n. 20 a Prato, mentre lo stage 

presso le aziende che saranno individuate. 
 

REQUISITI ACCESSO E DESTINATARI 
20 20 20 20 giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 
 diploma di istruzione secondaria superiore;  

 diploma professionale di tecnico conseguito in esito a percorsi quadriennali 

di istruzione e formazione professionale; 

 ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 

17 ottobre 2005 n. 226, articolo 2, comma 5;  

 coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria 

superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti 

percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione. 

Per i partecipanti stranieri è richiesto un livello minimo di conoscenza della 

lingua italiana che consente la comprensione di frasi ed espressioni di uso 

frequente in ambiti correnti in corrispondenza del livello A2 del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo.  

Trattandosi di un IFTS, è richiesto un livello di inglese minimo A2, livello 

elementare QCER, perché alla fine del percorso sarà acquisito il livello B1. 
 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 
Allegati alla domanda d’iscrizione  

 Documento di identità in corso di validità (se cittadini non comunitari, copia 

del regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa); 

 Fotocopia del titolo di studio. Per i cittadini non comunitari sono necessari: 

la Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studi 

 Curriculum vitae in formato europeo  

 Attestato conoscenza lingua inglese almeno al livello A2 

Per gli stranieri residenti in Italia, che non forniscono al momento 

dell’iscrizione un documento attestante la conoscenza della lingua italiana 

livello A2, e per tutti gli iscritti che non forniscono il documento attestante la 

conoscenza della lingua inglese livello A2, la conoscenza sarà verificata prima 

della selezione, il giorno 10 marzo 2020 alle ore 9.00 presso l’aula didattica 

di Sophia via G.B. Mazzoni n. 13 a Prato. Solo al superamento del/dei test, 

potranno partecipare alla selezione prevista.  
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione devono essere redatte su apposito modulo 

predisposto dalla Regione Toscana, che può essere scaricato dal sito 

www.formazionesophia.com, o scrivendo a Irene Marchetti 

(i.marchetti@formazionesophia.com) o reperibile direttamente presso 

l'agenzia Sophia scarl, via G.B. Mazzoni n. 13 a Prato. 

Le domande di iscrizione, complete di tutti gli allegati previsti, devono essere 

consegnate a mano direttamente dall’interessato, presso la sede di Sophia via 

G.B. Mazzoni n. 13 Prato (0574699840) entro il giorno 09/03/2020 ore 13:00.  

La documentazione potrà essere consegnata dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00.  
 

SELEZIONE 
I destinatari delle azioni formative saranno selezionati, nel caso le domande 

ammissibili superino di oltre il 20% il numero massimo previsto, tramite le 

seguenti prove in ingresso: 

 test di cultura generale (20 domande chiuse a risposta multipla) volto a 

verificare le competenze di base tecnico scientifiche e le competenze 

linguistiche (20%) 

 Colloquio di verifica della motivazione, teso a comprendere ler reali 

motivazioni e le concrete possibilità di frequenza del corso e di analisi della 

prova scritta (70%) 

 Valutazione del curriculum vitae (10%) 

Solo nel caso il numero di iscritti superi il numero massimo dei destinatari del 

progetto, i soggetti attuatori potrebbero prevedere una sorta di sbarramento 

per l’accesso ai colloqui motivazionali; tale procedura sarà comunicata agli 

interessati per trasparenza, con l’attribuzione di punteggi obiettivi predefiniti 

per ogni momento componente la prova di selezione. Stilata la graduatoria di 

merito, la Commissione procede alla attribuzione delle riserve del 60% dei posti 

a giovani adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai 

percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, 50% dei posti a 

donne e del 30% a stranieri, che verranno scelti solo fra coloro che hanno 

superato la selezione e sono risultati idonei alla partecipazione al Corso. 

 

Convocazione per la selezione: 12/03/2020 alle ore 9:00, presso l’istituto 

Guglielmo Marconi via Galcianese n. 20 a Prato. La selezione si svolgerà il 

12/03/2020 e fino a conclusione di tutti i colloqui da sostenere (se durante il 

primo giorno le attività non sono terminate entro le ore 18.00, riprenderanno il 

giorno successivo alle ore 9:00).  

La mancata presentazione alla convocazione sarà ritenuta rinuncia al corso. 
 

INDICAZIONI SULLA FREQUENZA DEL PERCORSO 
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. I partecipanti che avranno 

frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle 

ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di 

ciascuna singola unità formativa, saranno ammessi a sostenere l’esame finale di 

fronte ad una commissione nominata dalla Regione Toscana 
 

CERTIFICAZIONE FINALE 
A seguito di superamento dell'esame finale, verrà rilasciato l’attestato di 

qualifica di 4 livello EQF. Potranno inoltre essere riconosciuti 12 CFU nell’ambito 

dei corsi ING-IND/31, ING-IND/32 del corso di laurea in Ingegneria Elettronica e 

delle Telecomunicazioni e solo in caso di iscrizione nei 3 anni accademici 

successivi al conseguimento dei crediti. 

 

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL 
POR FSE 2014-2020 E RIENTRA NELL'AMBITO DI GIOVANISÌ (WWW.GIOVANISI.IT),  

IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI  
 
Prato, 30/01/2020    
Esente da Tassa di Affissione, art. 21, lettera G - D.L. n. 507/93 

 

                  
 


