
                    

STAND ALONE
STudy AND Apply Low cost New Energy

Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici
approvato con AD 3855 del 30/09/2015

Coop. 21 (FI0189) in partenariato con Istituto di Istruzione Superiore "Ernesto Balducci" (FI0568) e I.S.I.S. "G. Vasari" (FI0573)

                                

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO

REQUISITI ACCESSO E 
DESTINATARI

SELEZIONE

INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI

INDICAZIONI SULLA 
FREQUENZA DEL 
PERCORSO

CERTIFICAZIONE 
FINALE

Corso biennale della durata di 2100 ore
Il corso prevede 735 ore di lezione d'aula, 735 di laboratorio e 630 ore di stage

CONTENUTI DEL CORSO
competenze di base per un totale di 367 ore
competenze professionalizzanti per un totale di 1103 ore suddivise fra le seguenti materie: 
Elettrotecnica (aula e laboratorio), Elettronica (aula e laboratorio), Informatica, Energie 
Rinnovabili (aula e laboratorio), CAD, Inglese tecnico, Sicurezza, Informatica (aula e 
laboratorio).
L'ATTIVITÀ FORMATIVA AVRÀ INIZIO a febbraio 2016
SEDE DEL CORSO: Istituto di Istruzione Superiore"E. Balducci" di Pontassieve
SBOCCHI OCCUPAZIONALI: gli allievi la termine del progetto potranno trovare impiego presso 
imprese come dipendenti, o avviare un'attività come artigiani titolari di una piccola impresa.

I candidati dovranno aver assolto all'obbligo di istruzione e aderito a Garanzia Giovani prima 
del compimento  del diciottesimo anno di età.
Il percorso si rivolge a 15 giovani che abbiano indicato nel patto di Garanzia Giovani 
l'intenzione di effettuare un percorso formativo per l'acquisizione della qualifica oggetto del 
percorso

La selezione dei partecipanti consiste in un test scritto e un colloquio motivazionale atto a va-
lutare l’effettivo interesse del giovane a frequentare il percorso formativo.
Il test si svolgerà il 20 gennaio 2016 alle ore 15.00 presso l’Istituto Superiore E. Balducci in Via 
Aretina, 78/A - Pontassieve e il colloqui il 21 gennaio 2016 presso la stessa sede con orario co-
municato alla fine della prova scritta.

Sulla base delle richieste degli interessati e delle evidenze documentali sarà possibile il ricono-
scimento di crediti formativi in ingresso.

Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte su apposito modulo scaricato dal sito 
www.coop21.it o reperibile c/o Coop. 21, Via Gualdrada 17, Ponte a Ema (Fi) e l'Isituto 
Superiore E. Balducci in Via Aretina 78/A e  dovranno essere corredate da una copia del 
patto stipulato nel colloquio di orientamento al CPI.

Le iscrizioni saranno aperte nei seguenti periodi:
dal 23/11/2015 al 06/12/2015 dal 09/12/2015 al 23/12/2015 e dal 03/01/2016 al 15/01/2016
e dovranno essere consegnate presso:
- Istituto Superiore E. Balducci, Via Aretina n. 78/A Pontassieve dal lun al sab in orario 9:00 -13:00 
tel. 055/8316806, fax 055/8316809, e-mail presidenza@istitutobalducci.gov.it
    Referente per informazioni: Rossana Meacci 055/8316806
- Coop. 21, Via Gualdrada n. 17 Firenze, dal lun al ven in orario 9:00-13:00 e 14:00–17:00.
tel. 055/630089, fax 055/643009, email info@coop21.it
    Referente per informazioni: Margherita Milanesi 055/630089

IL CORSO È GRATUITO E LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica Livello 3 EQF di “Addetto alla 
preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici”. 


