ENTE NAZIONALE DON ORIONE
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

CORSI AUTORIZZATI E CORSI A CATALOGO NON FINANZIATI in TECNICO
ELETTRICO/TECNICO
RIPARATORE
VEICOLI
A
MOTORE
(DIPLOMA
PROFESSIONALE IeFP) - Prog. N. 1006615 (BANDO decreto N.459/IFD del 31/08/2017 –
DDS n. 1154 del 01 ottobre ’18) –AUTFORMPU
Numero degli allievi: n. 15
Destinatari: Il progetto è rivolto a 15 giovani fuori dall’obbligo di istruzione inoccupati o
occupati, che abbiano già la qualifica triennale IeFP e che intendano inserirsi nel mondo del lavoro
o che appartengano al mondo del lavoro e intendono qualificarsi con il conseguimento del
DIPLOMA PROFESSIONALE riferito all’Accordo Stato – Regioni 27 luglio 2011
Requisiti di accesso: i partecipanti devono “di norma”:
avere conseguito qualifica triennale IeFP in Operatore Elettrico o in Operatore alla Riparazione
dei Veicoli a Motore.
Durata: 1056 ore
Obiettivi e modalità del corso: Il corso è rivolto a per favorire l’inserimento qualificato dei
giovani nel mercato del lavoro. Il percorso è finalizzato a trasmettere agli allievi le competenze di
base e tecnico professionaliSintesi del programma didattico:
1° anno: 1056 ore complessive: 256 ore corrispondenti le materie asse culturale (Area della
Lingua Italiana -Area della Lingua Inglese - Area della Lingua Italiana (Informatica) - Area delle
Attività Motorie - Area Storico-Sociale Storia Diritto Economia - Area Matematica - Area
Scientifico-Tecnologica – Scienze) e 254 dell’asse tecnico professionale (accettazione,
progettazione intervento lavorativo e gestione amministrati va gestione commessa, organizzazione
processo lavorativo – diagnosi tecnica e strumentale degli interventi progettazione impianti
elettrici civili ed industriali, sicurezza sul lavoro),18 ore esame,528 ore stage
Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un Attestato di Qualifica professionale
triennale IeFP “Operatore Elettrico”.
La frequenza del corso è obbligatoria e non saranno ammessi all'esame coloro che supereranno il
tetto massimo di assenze consentite che è pari al 25% delle 1056 ore di durata annuale del corso.
Sede: E.N.D.O.- F.A.P. Centro di Formazione Professionale "Don Luigi Orione"
Fano in Via IV Novembre 47 - 61032 Fano (PU) Periodo di realizzazione ottobre
2018 – giugno 2019
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a: Per la presentazione delle domande
dovranno essere utilizzati gli appositi "moduli" disponibili presso E.N.D.O.-F.A.P. Centro
diFormazione Professionale "Don Luigi Orione" Fano in Via IV Novembre 47 - 61032 Fano
(PU), entro il 15 ottobre 2018
Selezione: le domande dovranno pervenire prima dell’inizio del percorso formativo. Se le
domande supereranno il numero minimo richiesto di 15 allievi verrà effettuata una selezione.
Per informazioni:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “DON LUIGI ORIONE” Fano
Tel.0721/804770 Fax.0721/801462 email: segreteria@donorionefano.it
Fano,01/10/2018
IL DIRETTORE
(Prof. Roberto Giorgi)

