
                                                           

 

  AUTO_MEC 
PERCORSO FORMATIVO PER ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI Codice: 171563  

SOPHIA SCARL (CAPOFILA PO0375) IN PARTENARIATO CON EUROCONSULTING SRL (PO0356) - MANPOWER FORMAZIONE SRL (FI1019) 
ASEV SPA (FI 0035) - CESAT(PT0060) - IPSAAABI B.C. DE FRANCESCHI (PT0602) – CNA TOSCANA CENTRO 

APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 8151 DEL 31/05/2017 
IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014-2020 E RIENTRA NELL'AMBITO DI GIOVANISÌ (WWW.GIOVANISI.IT), IL 

PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI   

 

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEL PERCORSO  
FORMATIVO 
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INDICAZIONI SULLA  
FREQUENZA DEL PERCORSO 
 
 
 
CERTIFICAZIONE  
FINALE 

Il corso forma la figura professionale di Addetto alla manutenzione di impianti elettrici 
E’ un operatore di elevata specializzazione nel campo dell’impiantistica elettrica che, in base alla conoscenza approfondita delle diverse 
tecnologie, effettua in completa autonomia interventi di ripristino e manutenzione sugli impianti stessi. Interviene in particolare nelle 
aree di diagnostica elettrica, delle riparazioni e della prevenzione di guasti e anomalie. Nello specifico la figura sarà in grado di: Leggere 
i disegno tecnici degli impianti; Diagnosticare il guasto elettrico. Intervenire sulla macchina per correggere il guasto; Programma ed 
esegue la manutenzione; Esegue il montaggio e smontaggio di macchinari. La figura opererà prevalentemente all’interno di aziende e 
laboratori. Tale figura opererà in imprese di medie o piccole dimensioni del settore metalmeccanico 
Il percorso sarà di 900 ore di cui 400 ore di stage, 470 ore di aula e laboratorio e 30 ore di accompagnamento 
Le Unità formative affrontate saranno: 
Formazione lavoratori rischio alto 16 ore; Pronto Soccorso 12 ore; Informatica di base e gestione software per la registrazione 40 ore; 
Elementi di elettrotecnica 50 ore; Elementi di meccanica 60 ore; Il processo produttivo 30 ore 
Manutenzione impianti 50 ore; Elettrotecnica e impianti elettrici ad alta tensione 50 ore; Lettura degli schemi elettrici per la diagnosi 
32 ore; Logiche programmabili per intervenire sul macchinario ad alta tensione 60 ore 
Compilazione schede tecniche per la registrazione 40 ore; Smontaggio e rimontaggio per intervento a guasto elettrico 30 ore 
Il percorso si svolgerà da Maggio 2018 a Maggio 2019 con orario variabile ma prevalentemente dalle 14,00 alle 18,00 dal Lunedi al 
Venerdì presso: ASEV S.p.a. Via delle Fiascaie, 12 Empoli per le ore di aula 
IIS Ferraris Via R. Sanzio, Empoli per le ore di laboratorio 
 
Il percorso è aperto a 12 destinatari, il 25% dei posti è riservato a donne (3 posti)  
I requisiti di accesso sono:  
1) compimento dei 18 anni;  
2) inattivi, inoccupati, disoccupati 
3) Titolo di studio- Possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (scuola media) -In caso di assolvimento di obbligo 
scolastico con licenza elementare occorre anche dimostrare esperienza lavorativa triennale nel settore di riferimento (in entrambi i 
casi occorre produrre attestazioni, nel caso di studenti stranieri occorre produrre Dichiarazione di Valore del titolo acquisito). 
4) Essere in regola con il permesso di soggiorno (per stranieri extracomunitari) 
5) Conoscenza della lingua italiana livello B1 da verificare tramite test d’ ingresso (per stranieri) 
 
I destinatari delle azioni formative saranno selezionati tramite le seguenti prove in ingresso: 
- test a risposta multipla di cultura generale contenente: 
comprensione di un testo in Italiano, elaborazione di semplici calcoli matematici, quesiti di logica  
- colloquio motivazionale, volto a valutare le motivazioni e le potenzialità dei candidati circa gli obiettivi del corso 
modalità di selezione dei partecipanti, 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 30 Maggio 2018 alle ore 9,00 e fino a conclusione di tutte le prove da 
sostenere presso ASEV S.p.a. Via delle Fiascaie, 12 Empoli 
E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta dell'interessato e presentazione di certificazioni formali 
e attestazioni di esperienze professionali pregresse. 
 
Le domande redatte su apposito modulo, scaricato dal sito www.asev.it o reperibile direttamente  
presso l'agenzia Sophia via Villa Demidoff 50 Firenze o presso ASEV via Delle Fiascaie 12 Empoli FI,  
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Domanda di iscrizione scaricabile dal sito www.asev.it ; Curriculum Vitae; Copia documento 
d’identità in corso di validità; Dichiarazione di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro Per l’Impiego oppure, per gli inattivi, 
autocertificazione attestante l’assenza di un contratto di lavoro e iscrizione a corsi di studi/formazione 
Solo per i cittadini non comunitari sono necessari: 
la Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studi; Il Permesso di soggiorno in corso di validità 
Le iscrizioni saranno aperte dal 25/04/2018 al 25/05/2018 
ISCRIZIONI: c/o SOPHIA via Villa Demidoff, 50 Firenze dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 - tel 
05533976200-  mail segreteria@formazionesophia.com referenti: Della Volpe e Freschi; 
c/o ASEV via delle Fiascaie 12 Empoli FI dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,15 (orario continuato) e il venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 18,00 (orario continuato) – tel. 057176650 – mail v.valori@asev.it; referenti: Valentina Valori 
 
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed 
almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di  
ciascuna singola unità formativa saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione nominata dalla Regione 
Toscana 
 
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica relativo alla Figura “Addetto alla manutenzione di 
impianti elettrici” (348) 
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