ELECTRIC JOB
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici
(cod. progetto 9004884) approvato con D.D. n.5476 del 31/03/2021
Agenzia Formativa Teseo srl (cod. accr. OF0212) capofila di ATS con
IIS Galilei Artiglio (cod. accr. IS0034) CPIA 1 LUCCA (cod. accr. LU1049)

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse di Garanzia Giovani 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

Contenuti del Percorso: Recupero delle competenze di base (300 ore), Tecniche di comunicazione
nell’ambiente lavorativo (20 ore); Sicurezza nei luoghi di lavoro (32 ore); Inglese tecnico (20 ore);
Disegno tecnico (30 ore); Elementi di elettrotecnica e di elettronica (48 ore); Impiantistica civile e
industriale (150 ore); Normativa CEI (20 ore); Installazione impianti elettrici (205 ore); Verifica e collaudo
degli impianti elettrici: tecniche, strumenti di misura e controllo (205 ore); Manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elettrici (205 ore); Strumenti informatici e software dedicati alla
progettazione di impianti (35 ore); Procedure di accompagnamento (30 ore).
Durata totale: 2100 ore, di cui 1300 in aula/laboratorio e 800 di stage in azienda. Periodo di
svolgimento: settembre 2021 – giugno 2023 Sedi di svolgimento: Qualora continuasse, al momento
della partenza del corso, l’emergenza epidemiologica da Covid 19, le lezioni teoriche si svolgeranno
in modalità on line sincrona attraverso la piattaforma Live Webinar. Qualora, invece, fosse possibile
tornare in presenza, sia le lezioni teoriche che l’attività pratica prevista dal progetto si svolgeranno
presso le seguenti sedi; Teseo srl, via delle Bocchette angolo via dei Fabbri, Capezzano Pianore (LU)
e IIS Galilei Artiglio, via Aurelia Nord 342 Viareggio (LU). Sbocchi occupazionali: La figura in uscita dal
percorso può trovare occupazione in aziende che svolgono attività relative all'installazione, al
controllo e alla manutenzione di sistemi elettrici nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi
artigianali ed industriali.

REQUISITI ACCESSO E Il corso è rivolto a Giovani NEET di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo di studio conclusivo del
DESTINATARI
primo ciclo di istruzione: che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non
seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale, già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso del Patto di Attivazione (patto di servizio) sottoscritto con il competente Centro
per
l'Impiego
e
che
al
momento
dell’avvio del corso sono ancora in possesso dei requisiti di accesso al Programma; che hanno assolto
l'obbligo di istruzione, ovvero hanno frequentato la scuola per almeno 10 anni, e sono
fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out). Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua
(livello A2), dimostrabile con la produzione di idonee certificazioni o con il superamento di un test
scritto. Per i candidati stranieri extracomunitari è necessario integrare la documentazione
dell’iscrizione con una copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
SELEZIONE

Qualora il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, si procederà a selezione valutata
con criteri oggettivi, tramite due prove: un test psico-attitudinale e un colloquio motivazionale. La
selezione (eventuale) si svolgerà venerdì 22/10/2021 alle ore 10.00 presso la sede di Teseo srl, in via
delle Bocchette – Capezzano Pianore (LU) se possibile oppure in modalità online sincrona attraverso
la piattaforma Live Webinar. I candidati stranieri che non hanno presentato certificazione attestanti il
possesso di una conoscenza della lingua italiana (livello A2) si dovranno presentare alle ore 9.00 del
22/10/2021 per la prova di accertamento. Alla fine della selezione sarà predisposta una graduatoria
di ammissione all'interno della quale sarà garantita la presenza (eventuale) di almeno 6 donne e 2
soggetti svantaggiati

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Per iscriversi sono necessari: documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione
redatta su modulo della Regione Toscana disponibile sul sito www.regione.toscana.it e reperibile in
formato cartaceo presso la sede di Teseo. I candidati stranieri extracomunitari devono integrare la
documentazione dell’iscrizione con una copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
Le iscrizioni saranno aperte dal 01/09/2021 al 14/10/2021. Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a:
Teseo srl, via delle Bocchette – Capezzano Pianore Camaiore (LU) tel: 0584 426202 – Fax: 0584 426196
– eMail: agenziaformativa@teseofor.it – sito Web: www.teseoagenzia.it da lunedì al venerdì, in orario
9,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00

FREQUENZA DEL
PERCORSO

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e,
all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di alternanza scuola/lavoro.

CERTIFICAZIONE
FINALE

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Addetto alla preparazione,
installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici”.

