
POLIARTE
Centro Sperimentale
di Design Ancona….

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per

OPERATORE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
FINANZIATO DALLA REGIONE MARCHE CON DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE FORMAZIONE
INTEGRATA E DIRITTO ALLO STUDIO N. 213/IFD DEL 30/08/2013 DDPF n. 158/IFD/13 – DGR 942/13 –

CODICE PROGETTO 177406

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA: Il corso,
attraverso il completamento del percorso formativo
obbligatorio previsto dalla vigente normativa, è
finalizzato al conseguimento della qualifica
professionale di Operatore degli impianti
termoidraulici

DESTINATARI E REQUISITI: 20 studenti di sesso
maschile, in possesso di titolo di scuola secondaria
di primo grado e che alla data del 31 dicembre 2013
non abbiano ancora compiuto 16 anni.
Per i cittadini extracomunitari: essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno e di titolo di studio
equivalente.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO: il corso,
attraverso il trasferimento  di conoscenze teorico-
pratiche formerà personale specializzato,
proponendo metodologie alternative come attività
di gruppo, discussioni a confronto, simulazioni,
videopresentazioni e metodologie relazionali legate
all’installazione e gestione di impianti termo-
idraulici come previsto dalla normativa.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il percorso formativo, completamente gratuito, avrà
durata triennale, con incontri giornalieri in aule e/o
in laboratori informatici e tecnici.

1° ANNO: 1056 ore (576 teoriche + 440 di
laboratorio + 40 ore visite guidate e workshop)
2° ANNO: 1056 ore (446 teoriche + 450 di
laboratorio + 160 ore di stage in azienda)
3° ANNO: 1056 ore (181 teoriche + 635 di
laboratorio + 240 ore stage in azienda)

DATA INIZIO CORSO: entro il  12 ottobre 2013

SEDE DEL CORSO:
POLIARTE Via Valle Miano, 41 - Ancona (AN)

SELEZIONE
Nel caso in cui il numero degli allievi iscritti sia
maggiore di 20 l’ente formativo gestore, di concerto
con il funzionario dirigente della P.F. Istruzione
Diritto allo Studio e Rendicontazioni, disporrà
un’apposita selezione attraverso prove scritte
congiunte ad un colloquio motivazionale.
La data della selezione sarà tempestivamente
comunicata agli iscritti mediante comunicazione ai
recapiti da essi forniti.

ATTESTATO: alla fine del triennio verrà rilasciata
una QUALIFICA REGIONALE DI 3° LIVELLO
RICONOSCIUTA A LIVELLO EUROPEO

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
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