RIAPERTURA TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE AL
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

OPERATORE DELL’ INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI
IMPIANTI IDRICO-SANITARI, TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE,
DI REFRIGERAZIONE E GAS.
Progetto “Impiantista Idro Termo Gas”

(profilo 460 del Repertorio Regionale delle Qualifiche Professionali)
FINANZIATO dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione 8.4 – Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 – approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018
pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei
settori “prioritari” - Graduatorie approvate con D. D. n. 638 del 06/06/2019 pubblicata sul BURP n. 65 del 13-6-2019

In conformità di quanto previsto dall’AD n°1748 del 05/12/2019, sono riaperti i termini per la partecipazione al corso
con l’obiettivo di integrare la composizione dell’attuale gruppo classe entro e non oltre il raggiungimento delle 180 ore
di attività. Dopo tale termine il bando verrà chiuso.
Il numero di allievi da integrare verrà determinato dall’Ente che, in seguito ad una attività di selezione, definirà una
graduatoria dalla quale attingerà i nominativi dei candidati da inserire in classe in modo tale da assicurare la
composizione di un’aula di 20 allievi.
Per informazioni contattare lo Sportello Informativo di ECIPA Viale Belgio n. 30 (rione Bozzano) 72100 Brindisi dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 15.30 alle ore 18.30. -– Tel. 0831/575694 – 392/9247092

SOGGETTO PROPONENTE

ECIPA, sede formativa di Brindisi, Viale Belgio n. 30 (rione Bozzano)

OBIETTIVI DEL CORSO
Formare 20 giovani ai fini dell’acquisizione della Qualifica di Operatore
dell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti idricosanitari, termici, di climatizzazione, di refrigerazione e gas.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di
strumenti e di informazioni gli consente di svolgere attività relative a:
impianti termici, di condizionamento e idrico-sanitari, con competenze
nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti
stessi; impianti di refrigerazione di qualsiasi natura o specie opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di
ventilazione ed aereazione dei locali; impianti per la distribuzione e
l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo.
L’installazione di impianti a gas e per la produzione di acqua calda
comprende la posa di tubature e l’allacciamento dei sanitari ai sistemi di
approvvigionamento e di scarico, oltre al montaggio dei sanitari stessi. La
realizzazione e l’allacciamento degli impianti alle condutture implica
attività come: filettare, piegare, saldare, avvitare, impermeabilizzare,
piombare ecc. Nel lavoro in cantiere può essere necessario eseguire
piccoli calcoli che presuppongo nozioni di termologia e termodinamica.
Una parte consistente di questa professione è costituita dagli interventi di
riparazione. Oltre alla conoscenza dei sistemi tradizionali, l’operatore
possiede nozioni di risparmio energetico e di nuove tecnologie per lo
sfruttamento di energie alternative.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
20 giovani in possesso delle seguenti caratteristiche:
 abbiano assolto al Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne
siano prosciolti,
 fino ai 35 anni d’età,
 disoccupati o inattivi,
 residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.

STRUTTURA PROGETTUALE
Il percorso prevede 900 ore di corso suddivise in 450 ore di teoria e 450 ore
di stage (di cui 360 ore stage in aziende della regione Puglia e 90 ore in
aziende della regione Basilicata).
Oltre le 900 ore di corso sono previste attività di orientamento alla
professione e di accompagnamento al lavoro grazie alle numerose
collaborazioni attivate con professionisti, aziende, enti ed istituti scolastici.

AGEVOLAZIONI PER GLI ALLIEVI
La partecipazione al corso è gratuita. La frequenza è obbligatoria.
Tutti gli allievi che non supereranno il 30% di assenza rispetto al monte ore
totale di corso saranno ammessi all’Esame di Qualifica e riceveranno una
indennità di frequenza pari a 630,00 € lordi.
I materiali didattici sono gratuiti e a carico dell’ente. Le attività d’aula si
svolgeranno presso la sede operativa di ECIPA a Brindisi in Viale Belgio n.
30.
Eventuali allievi residenti fuori dal Comune sede del corso, potranno
ricevere un rimborso spese viaggio del mezzo pubblico per raggiungere la
sede formativa.

CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso formativo e al superamento dell’Esame finale di
Qualifica sarà rilasciato apposito Attestato di Qualifica.

