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CORSO APPROVATO  A VALERE  SULLA DIRETTIVA “MERCATO DEL LAVORO” F. S.E . 2016/2017  (reiterazione) 
cofinanziata  da UNIONE EUROPEA FONDO SOCIALE EUROPEO, REPUBBLICA ITALIANA, REGIONE PIEMONTE   

Obiettivi del corso: Il Corso ha l'obiettivo di formare un Professionista che possa collaborare alla progettazione di impianti elettrici, termici e 
di condizionamento, idrosanitari, di cogenerazione/microgenerazione (elettrica e termica) valutando le soluzioni impiantistiche più adeguate 
per ridurre i fabbisogni energetici di ambienti edilizi civili e industriali, utilizzando tecnologie innovative e prestando particolare attenzione ai 
consumi energetici, all’impatto ambientale e agli aspetti architettonici . 

Nel corso di formazione sarà utilizzata anche la modalità Formazione A Distanza (FAD) per un totale di 80 ore. 

Contenuti del corso: Tra gli argomenti trattati: Accoglienza ed Orientamento; Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico: i fondamenti 
normativi; Progettazione, Controllo e Gestione operativa; Elementi per la Sostenibilità; Pari Opportunità, Modulo Sicurezza del lavoratore.  

Struttura del corso: il corso ha durata complessiva di 600 ore di cui: 80 ore di Formazione A Distanza (FAD), 240 ore di stage presso studi ed 
aziende del settore,  18 h di prove finali (prova teorica, prova tecnico operativa e colloquio). 

Destinatari del percorso: persone maggiorenni  di ambo i sessi disoccupate o inoccupate  

Requisiti di accesso: 

− Possesso dei seguenti titoli di studio: Perito tecnico industriale o equipollenti, Diploma Tecnico scientifico,  Geometri, Ingegneri, Architetti o 
lauree equipollenti, studenti di ingegneria o architettura dal terzo anno di corso. Per coloro che sono in possesso di altri diplomi l'accesso al 
corso è subordinato al superamento del test di ingresso della valutazione delle competenze pregresse.  

− Conoscenza di base delle tecnologie informatiche adeguata all' accesso e utilizzo della FAD e possesso di una postazione PC personale 

− Superamento delle prove selettive consistenti in un test per la valutazione delle conoscenze  delle tecnologie informatiche di base; colloquio 
motivazionale (la data delle prove di selezione verrà comunicata ai pre-iscritti).  

Documenti per l'iscrizione:  

− modulo di pre-iscrizione compilato, disponibile presso la Segreteria 

− copia di carta di identità e codice fiscale  

− copia del permesso di soggiorno per persone extracomunitarie  

− copia del titolo di studio o autocertificazione  

− iscrizione al Centro Impiego competente per territorio o autocertificazione di disoccupazione  

Costo del corso: la partecipazione al corso è gratuita. Sono a carico del partecipante  n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 cad. 

Certificazione rilasciata: Attestato di Qualifica Professionale/ Specializzazione 

Sede del corso: Finis Terrae, Largo Brigata Cagliari 11 (secondo Piano), 13100 Vercelli 

Frequenza: obbligatoria. Sono consentite assenze pari ai 1/3 delle ore totali del corso. 

Avvio corso presunto: fine mese di Gennaio 2017   

 

Le iscrizioni sono aperte dal 17 ottobre 2016 al  13 gennaio 2017 , fatte salve dilazioni in caso di posti disponibili.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI, CONTATTARE LA SEGRETERIA DI VER CELLI  

segreteria@finis-terrae.org -  Tel. 0161.218455 (Vercelli) 

Aggiornato e stampato in proprio in data  10/10/2016 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 1 della L.903/77 e nell'art.4 L 125/91 il corso è rivolto sia a donne che a uomini 


