
 

 

 

 
 

 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  

ASSE 3 – Istruzione e Formazione 
 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 

 

 

IFTS “TECNICO PER LA GESTIONE  

DELL'INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE  

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI” 
Riapertura bando a completamento 

del gruppo classe precedentemente selezionato 
(N.7 POSTI DISPONIBILI) 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il conse-

guimento del certificato di specializzazione tecnica superiore:  “Tecniche 

di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali” 

crediti formativi in uscita 

Il “DIME – Dipartimento di ingegneria meccanica energetica, gestionale e 

dei trasporti” dell’Università degli Studi di Genova prevede il riconoscimen-

to del tirocinio previsto dal corso di laurea 8784 in Ingegneria meccanica e 

valevole 10 CFU agli studenti che si iscrivano al corso di laurea a seguito 

dell’ottenimento del certificato di specializzazione “Tecnico per la gestione 

dell'installazione/manutenzione impianti civili e industriali”. 

DESTINATARI  

Numero 20 disoccupati o occupati in possesso di uno tra i  seguenti titoli 

di studio:  

− Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

− Diploma professionale di tecnico  

− Diploma di tecnico IeFP “Tecnico per l’automazione industriale” o 

“Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati”;  

L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in pos-

sesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del de-

creto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, articolo 2, comma 5, nonché a 

coloro che non sono in possesso del diploma di Istruzione Secondaria 

Superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in preceden-

ti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento 

dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Mi-

nistro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139. 

 



 

 

crediti formativi in ingresso 
Previa richiesta del candidato, al fine di ottenere una parziale riduzione 

della durata del percorso o, con riferimento alle persone occupate, per 

agevolarne la frequenza, sarà possibile procedere ad una valutazione del-

le competenze già acquisite e accertate (conseguimento di titoli o espe-

rienza lavorativa nel settore di riferimento  o in contesti di prossimità). 

 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 

198/2006 (pari opportunità)  

FIGURA PROFESSIONALE 

La figura formata coniuga competenze di area meccanica, elettrica e in 

materia di controlli informatizzati. Essa sarà orientata ad un profilo in gra-

do di affrontare le sempre più complesse attività di installazione e di ge-

stione manutentiva di impianti che richiedono conoscenze interconnesse 

fra il mondo della meccanica e quello dell’automazione, potendo così porsi 

quale supporto al percorso di adeguamento agli standard “4.0” che stanno 

affrontando le imprese. 

MERCATO DEL LAVORO 

La specializzazione acquisita permetterà ai partecipanti di inserirsi in 

aziende di diversa dimensione/vocazione produttiva che si occupano di 

progettazione, installazione, ristrutturazione e manutenzione di impianti 

civili e industriali, per la produzione e distribuzione di energia, impianti e 

macchinari pneumatici, elettropneumatici e oleodinamici. 

I partecipanti potranno trovare impiego anche negli uffici tecnici per redi-

gere e gestire i piani manutentivi e le procedure di manutenzione degli 

stessi in ottica non solo correttiva e preventiva ma anche predittiva o, an-

cora, trovare occupazione in aziende con cicli produttivi complessi in qua-

lità di gestori delle attività di manutenzione e come responsabili del loro 

aggiornamento in ottica di efficientamento energetico ed aumento della 

produttività. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di 

iscrizione dai siti www.itslaspezia.it e www.villaggio.org.  

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative 

sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede del Villaggio 

del Ragazzo negli orari indicati: 

Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre, 115 – San Salvatore di Co-

gorno (GE) - tel. 0185/375230; orario ufficio: dal lunedì al giovedì 8-12 e 

13-17, venerdì 8-12, sabato escluso. 

In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la do-

manda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative 

sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail all’indirizzo: segre-

teria.fp@villaggio.org. 

In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda di 

iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo aver ap-

posto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa fiscale nazio-

nale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata apponendo una si-

gla sulla stessa e allegando la copia del documento di identità. 

RIAPERTURA BANDO DAL 18 GENNAIO 2021 ALLE ORE 17.OO 

DEL 24 FEBBRAIO 2021 



 

 

 

A COMPLETAMENTO DEL GRUPPO CLASSE  

PRECEDENTEMENTE SELEZIONATO 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

 

Il Percorso ha una durata pari a 1000 ore di cui 354 di stage presso 

aziende del territorio 

 

Struttura del corso: 

1) L'impresa ed il suo funzionamento (122 ore) 

2) Fondamenti teorici tecnici di impianti/macchinari civili ed industriali 

(200 ore) 

3) Metodologie di organizzazione del servizio di installazione e manu-

tenzione di impianti e macchinari civili ed industriali (184) 

4) Attrezzature e strumentazione per il servizio di installazione e manu-

tenzione (52 ore) 

5) Laboratori didattici (88 ore) 

6) Stage aziendale (354 ore) 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Le attività corsuali svolte presso la sede formativa prevedono un impegno 

settimanale di 32 ore dal lunedì al venerdì; durante lo stage l’impegno sa-

rà di 40 ore settimanali, secondo l’orario aziendale. 

Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari a 200 ore corri-

spondenti al 20% della durata del corso. 

STAGE 

Gli inserimenti potranno avvenire in diversi contesti produttivi, stanti le dif-

ferenti tipologie di aziende (aziende che producono macchinari o impianti 

industriali e fornitura di servizi dei installazione, assistenza e manutenzio-

ne, aziende di produzione con cicli lavorativi complessi che necessitano di 

personale di manutenzione)  in grado di fornire un contributo esperienziale 

e professionale significativo. 

Al fine di approfondire più campi di applicazione delle competenze acqui-

site il monte ore stage per singolo allievo potrà essere distribuito in modo 

frazionato su più aziende. 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

Il servizio mensa è a carico del progetto sia durante le ore d'aula sia du-

rante lo stage, qualora il corso si svolga con un orario di almeno 7 ore su 

due turni (mattino e pomeriggio). 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata 

all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e 

volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. n. 

81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

− Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

− Diploma professionale di tecnico  

− Diploma tecnico di IeFP “Tecnico per l’automazione industriale” o 

“Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati” 

− L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in 

possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi 

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, articolo 2, comma 5, 



 

 

nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di Istruzione 

Secondaria Superiore, previo accreditamento delle competenze ac-

quisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro suc-

cessivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento 

adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 

2007, n.139. 

 

In fase di selezione un punteggio di priorità sarà assegnato ai candidati in 

possesso di: 

- Diploma di Istruzione tecnica – settore tecnologico – indirizzi 

Meccanica, Meccatronica ed energia, Trasporti e Logistica, Elet-

tronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni 

- Diploma di istituto professionale settore industria e artigianato in-

dirizzo manutenzione e assistenza tecnica 

- Diploma tecnico di IeFP  “Tecnico per l’automazione industriale”  

e “Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti au-

tomatizzati” 

- Laurea, previa valutazione attinenza del piano di studi 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Nessuna 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO Nessuno 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

Composta da tre membri: 
o 1 psicologo 
o 1 coordinatore/tutor 
o 1 esperto del settore 

SEDE DELLE PROVE 

Villaggio del Ragazzo 
Corso IV Novembre 115 
San Salvatore di Cogorno 
 
Le prove si svolgeranno in tre giornate. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

N° 2 prove: 
 
– un test psico-attitudinale per verificare le potenzialità e le attitudini dei 

candidati alla partecipazione al corso (prova scritta) 
– Un colloquio orale mirato a conoscere il background, le aspettative, le 

motivazioni verso il settore professionale e le competenze acquisite an-
che in contesti informali/non formali. 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DELLE PROVE 

Avviso di convocazione agli iscritti in tempo utile affinché le persone coin-
volte possano partecipare alle prove di selezione, di norma con racco-
mandata con ricevuta di ritorno. 

In caso di numero elevato di candidati, saranno utilizzate altre metodolo-
gie di comunicazione, quali, ad esempio, e-mail, fax, sms, telefono, ecc., 
delle quali sarà tenuta adeguata documentazione e registrazione. 

Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e l’inizio 
delle attività di formazione avverrà tramite affissione in bacheca presso la 
sede del Villaggio del Ragazzo a San Salvatore  e pubblicazione sul sito 
web (www.villaggio.org). 



 

 

PROVA SCRITTA - Test psico-attitudinali specifici per verificare le potenzialità e le attitudini 
dei candidati alla partecipazione al corso (prova scritta) 

PROVA PRATICA Non prevista 

COLLOQUIO 

La commissione di selezione definirà, in funzione dei risultati conseguiti 
nelle prove scritte, il numero di persone da ammettere al colloquio.  
Il colloquio sarà individuale e mirato a individuare le caratteristiche perso-
nali, le attitudini, le motivazioni del candidato, nonché le eventuali compe-
tenze già acquisite, in relazione agli obiettivi del corso e della figura pro-
fessionale in uscita.  

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 

ALLE PROVE 

La commissione di selezione definirà il peso attribuito alle due tipologie di 
prove (presumibilmente: test psico-attitudinale 50%; colloquio motivazio-
nale 50%) 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIO-

NE AL CORSO 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 3 “Istruzione e Formazione”  

Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FONDAZIONE  ITS – NUOVE  TECNOLOGIE  PER IL MADE IN ITALY 

 

  


