
SOGGETTI GESTORI
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS

FIGURA PROFESSIONALE
Il corso in ogge�o ha la finalità di formare l’Installatore/ 
Manutentore di Impian� Termoidraulici, il quale programma ed 
esegue l'assemblaggio e la messa a punto di un impianto 
termo-idraulico e di condizionamento in tu� i suoi de�agli, 
curando il controllo finale e la messa in opera dei rela�vi 
componen�, secondo le norma�ve vigen� e le specifiche 
tecniche definite dal proge�sta. Garan�sce inoltre la 
manutenzione degli impian� e la riparazione di eventuali guas�. 

DESTINATARI
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n.15 allievi (più 5 
uditori) residen� o domicilia� nella Regione Marche che alla 
data di iscrizione del corso siano in possesso di almeno uno 
dei seguen� requisi�:
disoccupa� con disabilità ai sensi dell’ar�colo 1, comma 1 
della legge n. 68/1999;
disoccupa� appartenen� a categorie svantaggiate, ai sensi 
dell’ar�colo 4, comma 1, della legge n. 381/1991;
vi�me di violenza o grave sfru�amento e a rischio di 
discriminazione;
altri sogge� presi in carico dai servizi sociali;
persone a rischio di esclusione sociale, con priorità per coloro 
che sono so�o la soglia della povertà o nella povertà estrema 
(indipendentemente dal genere, dalla classe di età e dalla 
ci�adinanza);
disoccupa� di lunga durata oltre i 6 mesi

Inoltre, i candida� dovranno:
Possedere esperienza lavora�va pregressa non coerente o 
irrilevante, essere in possesso di �tolo di 
istruzione/formazione coerente rispe�o ai contenu� del corso 
(con dichiarazione di valore per i �toli di studio consegui� 
all’estero). Per gli stranieri è indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scri�a verificata con 
un test di ingresso. Il mancato superamento del test linguis�co 
comporta l'esclusione dalla frequenza.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Accoglienza, Orientamento e Bilancio delle competenze 3h; 
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 16h; La norma�va di 
se�ore 8h; Disegno Tecnico 28h; Elemen� di Termoidraulica 
25h; Materiali, Componen�s�ca ed Impian� Termoidraulici 30h; 
Strumen�, A�rezzature, Utensili di Lavoro per Installazione e 
Manutenzione di Impian� Termoidraulici 20h; Tecniche di 
Verifica e Manutenzione Impian� 24h; Laboratorio Impian� 
Termoidraulici 63h; Comunicazione e Vendita 10h; 
Imprenditorialità 8h; Orientamento Finale e Ricerca A�va del 
Lavoro 5h; Stage 160h; Esame Finale

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 400 ore, comprensive di 160 ore di stage, 
si svolgerà nelle seguen� sedi:
Coopera�va Proge�o Crescita, Via Tommaso Campanella n.1 
(Complesso  Codma), 61032 Fano (PU)
Periodo di svolgimento:Febbraio – Luglio 2022

  

RESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta 
raccomandata A/R (farà fede il �mbro postale di spedizione) o 
consegnata a mano (farà fede il �mbro messo dall’Ente di forma- 
zione) al seguente indirizzo: Centro Papa Giovanni XXIII Soc. 
Coop. Soc.- Via M. T. Di Calcu�a, 1 – 60131 Ancona o tramite 
PEC: centropapagiovannicoopsoc@pec.confcoopera�ve.it 
(l’indirizzo email del mi�ente deve essere PEC) entro e non oltre 
il 06/06/2022. 
Le domande che perverranno dopo la data indicata e/o non 
complete di tu�a la documentazione richiesta non saranno 
ritenute valide. 
Per la presentazione delle domande dovranno essere u�lizza� gli 
apposi� moduli disponibili presso il seguente sito: 
h�ps://formazione.centropapagiovanni.it
La domanda dovrà essere completa di: modello autocer�ficazio- 
ne requisi� di accesso, fotocopia del documento d’iden�tà 
fronte/retro in corso di validità, CV aggiornato e, in caso di 
sogge�o extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità o della ricevuta postale per la richiesta di rinno-
vo.

SELEZIONI
Qualora le domande pervenute superassero il numero di pos� 
disponibili, verrà svolta una prova di selezione (luogo, data e   ora 
saranno comunicate tempes�vamente agli iscri� e pubblica� 
sul sito  h�ps://formazione.centropapagiovanni.it nella sezione 
dicata al corso in ogge�o).
La commissione a�ribuirà a ciascun candidato un punteggio in 
centesimi, così ripar�to: (0 - 15) Titoli di studio e requisi� profes- 
sionali; (0 - 35); Prova scri�a so�o forma di test sugli argomen� 
del corso e/o a�tudinali e/o di cultura generale; (0 - 50) Collo-
quio sulle materie ogge�o del corso (specialis�che e trasversali) 
e colloquio mo�vazionale.
I candida� per essere ammessi alle a�vità forma�ve dovranno 
aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.
La mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza 
maggiore, fa perdere ogni diri�o di partecipazione al corso

TITOLO RILASCIATO      
Al termine del corso, previo superamento delle prove finali e non 
avendo superato il 25 % di assenze, sarà rilasciato un a�estato di 
qualificazione corrispondente all’ intero profilo codice 124000 - 
Installatore/ Manutentore di Impian� Termoidraulici - EQF 4, ai 
sensi della DGR 1412/2014 e ss.mm.ii (Repertorio Regionale dei 
Profili Professionali)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504 
h�ps://formazione.centropapagiovanni.it
formazione@centropapagiovanni.it

Ancona, 21/02/2022  www.regione.marche.it

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale
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