
TECNICO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
DI APPARECCHI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI  E DEL COLLAUDO

SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE

Il corso è interamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra
nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

800 ORE 

(560 ore di aula/laboratorio 

240 ore di stage aziendale) 

20 PARTECIPANTI

IN PROGRAMMA

aprile 2021 - febbraio 2022

SEDE DI SVOLGIMENTO:

Fondazione Campus Studi del

Mediterraneo – Via del

Seminario Prima, 790 Lucca

iscrizioni:  iscrizioni aperte dal

01/03/2021 al 31/03/2021 

CERTIFICAZIONE FINALE

Attestato di Qualifica

professionale - Livello 4 EQF

per “Tecnico della manutenzione

e riparazione di apparecchi e

dispositivi diagnostici e del

collaudo sugli interventi di

manutenzione/riparazione".

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Fondazione Campus studi del Mediterraneo (cod. accr. LU0458), capofila di ATS con
Agenzia Formativa Per-Corso srl (cod. accr. OF0050), Istituto superiore di Istruzione di Barga (cod. accr. IS0077), I.S.I. Garfagnana
(cod. accr. IS0075), Kedrion S.p.A., Università di Pisa, in attuazione del decreto dirigenziale n. 17727 del 29/10/2020 informano che
sarà attivato, nell’ambito del progetto B.E.T.: Biomedical Equipment Technician,

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il progetto punta a formare figure professionali altamente
qualificate come i Tecnici biomedicali in grado di rispondere
alle istanze di specializzazione provenienti dal tessuto
produttivo locale, e spendibili all’interno di un sistema
integrato di certificazione valido a livello nazionale ed
europeo. Il corso si svolgerà in 12 mesi, da aprile 2021 a
febbraio 2022.

REQUISITI DI ACCESSO
Il progetto formativo è rivolto a giovani e adulti, non occupati
o occupati in possesso di uno dei seguenti requisiti: 1. Diploma
di istruzione secondaria superiore; 2. Diploma professionale
tecnico; 3. Ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 2,
comma 5.; 4. 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.

INFORMAZIONI 
Fondazione Campus Studi del Mediterraneo, 
via del Seminario Prima 790, 55100 M.S. Quirico – Lucca
tel. 0583 333420  matilde.pellegrineschi@fondazionecampus.it
www.fondazionecampus.it
 
Per-Corso Agenzia Formativa 
Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca 
Tel. 0583/33.33.05 mail: segreteria@per-corso.it o sul sito
www.per-corso.it
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