
 
 

 

 

 

 

 

La Provincia di Massa-Carrara e l’ATS CSA Massa Carrara – IIS D. Zaccagna, di cui CSA Centro Servizi per l’Artigianato di Massa Carrara Cooperativa Consortile a.r.l  (accreditamento regionale n° MS0136) soggetto 

capofila e l’IIS D. Zaccagna (accreditamento regionale n° MA0632) soggetto partner, a seguito dell’approvazione, con la Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 02.10.14, del progetto denominato “IMP.EL. - Addetto 

alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici (Operatore Elettrico)” informano che sarà attivato il seguente: 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER DROP-OUT 

IMP.EL. - Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici (Operatore Elettrico) 

N. 2100 ORE                                    N. 15 ALLIEVI 

 

FINALITA’ DELL’ AZIONE E DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: formare n. 15 addetti alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici (Figura 

RRFP n. 408) e favorire l’incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro, fornendo buone opportunità in tal senso ai giovani fuoriusciti dal sistema scolastico. L’addetto qualificato interviene, 

a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell'impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche del la sua operatività. La 

qualificazione nell'applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni consente di svolgere attività con competenze relative all'installazione e manutenzione di impianti 

elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici. Inoltre l’addetto 

qualificato pianifica ed organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, si occupa della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della 

verifica e della manutenzione dell'impianto. 

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: 15 giovani inattivi di età compresa tra i 16 e i 18 anni (non ancora compiuti alla scadenza del presente 

bando), che hanno assolto all'obbligo scolastico e d’istruzione e che siano fuoriusciti dal sistema scolastico dopo una permanenza per almeno 10 anni nello stesso. I giovani dovranno 

inoltre essere registrati sul portale della “Garanzia Giovani”, aver compilato la relativa domanda di adesione, nonché aver stipulato il “patto di attivazione” (patto di servizio), in 

ottemperanza al “Piano esecutivo regionale Regione Toscana” della Garanzia Giovani (DGR 511/2014). Si riserva una quota pari al 33% dei posti disponibili (5 persone) alle donne. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L’addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici può trovare impiego presso enti pubblici, privati e imprese, o avviare 

un'attività propria. Spesso ha un iter lavorativo che inizia come dipendente per poi diventare un artigiano titolare di piccola impresa. Trova molta richiesta sul mercato del lavoro, specie se 

le sue capacità verranno arricchite ed affinate da una buona esperienza lavorativa. 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo, data la particolare tipologia d'utenza, adotterà strategie formative di forte coinvolgimento degli allievi (es. lezioni 

interattive, servizio di sostegno all'apprendimento), un ampio utilizzo di metodologie attive basate sul learning by doing e le simulazioni, e soprattutto una forte sinergia tra le attività 

laboratoriali e lo stage. Il percorso formativo si connoterà quindi per la forte integrazione tra le diverse modalità formative e per la flessibilità e personalizzazione dei percorsi degli allievi. 

Le Aree di Attività che compongono la figura RRFP n. 408 “Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici” sono: Pianificazione e organizzazione 

del processo di realizzazione dell'impianto elettrico UC 1807 / Installazione dell'impianto elettrico UC 1808 / Controllo dell'impianto elettrico UC 1809 / Manutenzione dell'impianto 

elettrico UC 1810. La durata del progetto è di 2100 ore, di cui 2070 ore per il percorso formativo e 30 ore per le misure di accompagnamento suddivise in 16 ore il primo anno (6 ore 

individuali e 10 di gruppo) e 14 ore il secondo anno (6 ore individuali e 8 di gruppo). Il progetto è articolato in 14 Unità Formative ed è suddiviso in due macro-moduli della durata di un 

anno ciascuno. 

I ANNUALITA’  II ANNUALITA’ 

Unità Formativa (UF) Ore   Unità Formativa (UF) Ore  

1 - Informatica e nuove tecnologie  35  3 - Matematica e geometria  87 

2 - Fisica e fenomeni della natura  70  4 - Lingua italiana e comunicazione nell’era digitale  50 

7 - Tipologie e caratteristiche degli impianti elettrici e dei materiali 100  5 - Lingua inglese per l'uso quotidiano e lavorativo  45 

8 - Disegno tecnico per gli impianti civili e industriali 118  6 - Storia e cittadinanza  50 

9 - Elementi di elettrotecnica e elettronica per gli impianti 70  12 - Collaudo e verifica degli impianti 210 

10 - Sicurezza di settore e normativa cei 155  13 - Procedure e tecniche di manutenzione 200 

11 - Pianificazione e realizzazione dell'impianto 250  14 - Stage 430 

14 - Stage 200    

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio 2015 – dicembre 2016 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Dorsale 10 Massa (MS) / ITIS G. Galilei, Via Campo D’Appio 90 Carrara (MS) 

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli e debitamente compilate, correlate da copia documento di identità e in regola con la vigente normativa sull’imposta di 

bollo, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia formativa CSA Massa Carrara sito in Via Dorsale n. 10, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno mercoledì 07/01/2015. I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa CSA in via Dorsale, 10 a Massa oppure sui siti internet di CSA Massa 

Carrara www.csa-ms.it o della Provincia di Massa www.provincia.ms.it Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta (CSA Via Dorsale, 10 54100 Massa) o per fax 

al seguente numero 0585 791303. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o la ricevuta 

del fax. 

AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE: Tutte le domande di iscrizione, dalla quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente 

avviso, in numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione (salvo i casi in cui è necessario l’accertamento di specifiche competenze). Qualora il 

numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili verranno attivate delle procedure di selezione che prevedono a) test psicoattitudinale; b) colloquio 

motivazionale. Sulla base del punteggio realizzato nelle due prove si redigerà una graduatoria che terrà conto anche dei posti riservati alle donne. E’ sempre fatta salva la facoltà della 

Provincia di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi.  Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non 

sia stato superato il 10% delle ore di formazione previste dal presente avviso, i posti ancora disponibili o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti 

anch’essi, nel rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure delle domande pervenute dopo la scadenza dei termini previsti.  

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: è previsto il riconoscimento dei crediti attraverso l’attivazione delle procedure previste dalla normativa regionale; tali procedure verranno attivate 

su richiesta degli interessati, solo prima dell’inizio delle attività e sulla base di documentazione comprovante il possesso delle competenze.  

Potranno essere riconosciute come credito alla frequenza le Unità Formative preposte all’acquisizione delle competenze di base, dimostrate dal possesso di certificazione ai sensi del DM 

139/07 in esito al percorso effettuato dagli allievi nell’istruzione. In base al livello ed al grado di completezza della cer tificazione delle competenze di base posseduta in esito al percorso 

effettuato dagli allievi nell’istruzione, a questi possono essere riconosciuti crediti formativi in ingresso. Parimenti, potrà essere riconosciuto un credito formativo anche relativamente alle 

UF relative alle competenze tecnico-professionali. 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: al termine delle attività formative di aula e di stage verrà organizzata una prova d’esame finalizzata a valutare e certificare le competenze 

acquisite. Non potranno essere ammessi agli esami finali coloro che non abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo e almeno il 50% dello stage. L’esame fina le 

di qualifica si strutturerà in 2 prove: prova tecnico pratica e colloquio. 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: al termine del corso, previo superamento di esame finale, verrà rilasciato l’attestato di qualifica in “Addetto alla preparazione, installazione, 

manutenzione e controllo degli impianti elettrici” – III Livello EQF, valido a livello nazionale ed europeo ai sensi della legge 845/78 e della l. R. 32/02 e di Qualifica di  “Operatore 

Elettrico” come da accordi siglati in Conferenza Stato/Regioni del 29/04/2010 e del Repertorio nazionale dell’offerta formativa di IeFP di cui all’accordo del 27/07/2011 e dell’accordo 

del 19/01/2012. In caso di non raggiungimento della qualifica verrà rilasciato Certificato delle competenze e Dichiarazione degli apprendimenti.  

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa CSA Massa Carrara Via Dorsale, 10 Massa Tel: 0585 852971 email: formazione@csa-ms.it fax: 0585 791303 ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00. Sportelli Orientamento della Provincia di Massa-Carrara: Via delle Carre 55 tel. 0585 816651/652 - Carrara: V.le XX Settembre 3 tel. 0585 8484212 Aulla: Via 

Pisacane 3 tel. 0187 4223201/221  

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE 

TUTTI GLI ISCRITTI AL CORSO DEVONO PRESENTARSI, MUNITI DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ, IL GIORNO 08/01/2015 ALLE 

ORE  08,30 PRESSO L’AGENZIA FORMATIVA CSA MASSA CARRARA SEDE DI MASSA, VIA DORSALE, 10 PER L’EVENTUALE 

SELEZIONE.  

LA MANCATA PRESENTAZIONE SARÀ’ CONSIDERATA COME RINUNCIA AL CORSO.  

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 

.  
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