IMPIANTISTA ELETTRICO-ELETTRONICOANTENNISTA
Il corso prepara gli allievi allo svolgimento di una professione molto richiesta nel settore
dell’impiantistica. Una figura che può operare presso diverse aziende attraverso una gamma di
competenze che permettono di intervenire, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione
degli impianti con autonomia e procedure standardizzate. La qualificazione del corso permette
l’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni che consentono di svolgere
attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle
abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel
rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche dei destinatari
Il corso, della durata di 200 ore, si rivolge a candidati con i seguenti requisiti:
 età compresa tra i 16 e i 29 anni;
 disoccupati o inoccupati;
 non inseriti in percorsi scolastici, universitari o di formazione.

Articolazione didattica
Il corso punta allo sviluppo di capacità pratiche operative, attraverso una formazione d’aula
relativa a specifiche aree di competenze e conoscenze proprie della figura del repertorio
regionale delle figure professionali pugliese di “impiantista elettrico-elettronico-antennista”
(codice 459).
Segue il dettaglio della struttura didattica complessiva del corso, suddiviso in diversi moduli
formativi, ognuno dei quali riconducibile alle seguenti sfere/unità di competenza:
I.
UC 2006: Pianificare ed organizzare il proprio lavoro nonché predisporre l’ambiente di
lavoro per la fase di installazione dell’impianto su indicazione delle direttive dei tecnici –
60 ore;
II.
UC 2007: Installazione di apparecchiature ed impianti elettrici, elettronici ed antenne –
70 ore;
III.
UC 2009: Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature–
70 ore.

Attestazioni finali
La valutazione finale sarà diretta a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti, attraverso la verifica degli apprendimenti e delle altre maturazioni individuabili negli
allievi/e a seguito della frequenza stessa.
Al termine, verrà rilasciata l’Attestazione finale di Dichiarazione degli Apprendimenti.
Ai fini del suo rilascio, è obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del
corso.

