
 

Scadenza iscrizioni ore  13.00 del 29/02/2016 
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

 

 

    
 

L’ Agenzia Formativa ISI Garfagnana (n. codice accreditamento   LU0069) capofila di ATS con  
Per-Corso (accreditamento LU0163), Formetica (accreditamento LU0242), Sevas (accreditamento 

LU0854) - gestiscono il seguente percorso formativo finanziato sul piano esecutivo regionale della 
“Garanzia per i giovani” (fondi YEI) di cui alle DGR nn. 346/2014 e 511/2014, assegnato dalla 
Provincia di Lucca con la Determinazione Dirigenziale del Servizio “Istruzione, Formazione e Lavoro”  
n. 4076 del  22/09/2015 

Termoidraulica ed Energia - Term-E Operatore di impianti termoidraulici 
ADDETTO ALLA PREPARAZIONE INSTALLAZIONE CONTROLLO E 

MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

N. ALLIEVI N. 15    -    DURATA (di cui 630 di stage) 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: MARZO 2016  - MARZO 2018 

 REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:  
Giovani di Età inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico.  
Per poter partecipare alle attività formative, i giovani dovranno essere iscritti al portale regionale 
http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html o al portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it ed aver sottoscritto 
il patto di attivazione (patto di servizio) con il competente centro per l'impiego.  
Per partecipare a questo percorso è richiesta inoltre una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Il presente percorso formativo prevede una procedura di accertamento in 
ingresso della competenza richiesta per la lingua italiana che sarà attuata mediante la somministrazione di un test strutturato 
prima dell’inizio del corso (o dell’eventuale selezione) ai partecipanti stranieri in possesso dei requisiti minimi richiesti. 
SEDE DI SVOLGIMENTO: ISI “S.Simoni” Via N.Fabrizi 74 Castelnuovo di Garfagnana – Laboratorio presso Rocca degli Estensi 
Camporgiano Lucca 
OBIETTIVO: L’Operatore di impianti termo-idraulici interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica termo-idraulica 
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla 
posa in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie, con competenze 
nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi. 
CONTENUTI DEL PERCORSO: Team Building- Orienteering; Cultura di impresa e del lavoro (nell’ottica delle pari opportunità); 
Sicurezza sul luogo di lavoro; Memoria e metodo; Inglese tecnico; Informatica ed elaborazione dati; Gestione delle commesse e 
del magazzino; Introduzione impiantistica; Strumenti e attrezzature di lavoro; materiali e componentistica; Pianificazione 
realizzazione manutenzione e collaudo di impianti termoidraulici, impianti idrosanitari, impianti condizionamento; Normative di 
settore e conformità degli impianti; comandi e controllo; Lavorazioni di saldatura; Impianti centralizzati a biomassa legnosa, 
teleriscaldamento, risparmio energetico; Socializzazione al lavoro; Primo soccorso; Stage. Parte di recupero delle competenze: 
lingua italiana, inglese, linguaggio artistico e multimediale; calcolo, geometria, problem solving, analisi dati, scienze, tecnologia; 
storia, diritto, economia. ADA: 1744 “Installazione dell’Impianto Termoidraulico” - 1745 “Controllo dell’Impianto Termoidraulico” - 
1805 “Manutenzione dell’Impianto Termoidraulico” - 1806 “Pianificazione e organizzazione del processo di realizzazione 
dell’impianto termoidraulico” 
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: potranno ottenere un riconoscimento dei crediti formativi in ingresso: - gli allievi che sono 
in possesso di una certificazione (anche parziale) delle competenze di base rilasciata dal sistema istruzione, ai sensi del DM 
139/07; - gli allievi che hanno esperienze maturate in contesti non formali e informali nel settore oggetto dell'intervento ai sensi 
DGR 532/09 e gli allievi che possiedono competenze comprese tra quelle previste dalla figura professionale. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il   70 % delle ore complessive dell’intervento formativo, e, all’interno di 
tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Esame di qualifica- Qualifica III livello EQF 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione 

tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno 
fino al raggiungimento del numero massimo. 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione Toscana.  
 

 

Per-Corso Agenzia Formativa      e-mail: segreteria@per-corso.it 

     Sede: Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05-Fax 0583/ 33.20.42  
V  Sede:  Via Valmaria 24 Castelnuovo di Garfagnana Tel e Fax 0583/639419  

 
 
 
 
 

 

LA FREQUENZA È GRATUITA 

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art. 21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93 

 
ISI GARFAGNANA 
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