
    

  

 

“ P.A.C. Campania III  2014-2016- Misure anticicliche  D.G.R.Bando n.83 

del 14/03/2013 “Potenziamento dell’Istruzione Tecnico Professionale in 

Campania” – D.D. 834 del 31/10/2014 “Disposizioni attuative”   di Selezione 

per l’ammissione di 20 allievi all’azione formativa “Formando si apprende”  

POLO FORMEC N. 59 

“Operatore dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici” 

L’Ente di formazione Consvip Scarl organizza in collaborazione con MCS 

HYDRAULICS; TECNOLOGICA srl; GREENTRONICS srl; un corso della 
durata n. 600 ore di  cui  222 ore di attività d’aula, 138  ore di attività pratica e n. 

240  ore di stage. 

1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale   

L’attività corsuale è orientata alla formazione della figura professionale di 

OPERATORE DELL’INSTALLAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI 

IMPIANTI ELETTRICI. L’operatore dell’installazione e della manutenzione di 

impianti elettrici esegue, sulla base delle istruzioni dei progetti e degli schemi 
tecnici dell’impianto, l'installazione di impianti elettrici civili ed industriali 

occupandosi dell'allestimento e preparazione del cantiere, del posizionamento di 

canalizzazioni, cavi ed apparecchiature elettriche o simili, dell'allacciamento alla 
rete esterna, verificando e collaudando l'impianto installato; effettua inoltre la 

regolare manutenzione e controllo di impianti installati e gli interventi su 
richiesta per riparazione di guasti o mancati funzionamenti. Lavora 

prevalentemente presso aziende meccaniche di dimensioni piccole, medie o 

grandi, all'interno del reparto produzione o presso aziende di impiantistica 
elettrica e/o lavora come autonomo nei casi in cui è titolare dell'azienda. 

2. Articolazione e durata del corso  

Il percorso   formativo si articola in 360 ore di formazione in ambiente strutturato 

(aula) e 240 ore di stage (training on the job). Si tratta di un tecnico 

particolarmente qualificato che deve possedere un ampio spettro di conoscenze 

(tecniche, normative, economiche, ecc.) 

Il corso intende sviluppare le seguenti 5 competenze: 

1. Allestire  e preparare il cantiere per installazione elettrica o simile 

2. Collegare l'impianto elettrico con l'allacciamento esterno 
3. Installare l'impianto elettrico o simile 

4. Manutenere e riparare guasti di impianti elettrici o simili 

5. Verificare e collaudare l'impianto elettrico o simile 

3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso  

Il corso è rivolto a soggetti disoccupati/inoccupati ai sensi del D.Lgs. n.297/02, 

residenti in Campania iscritti ai Centri per l’Impiego competenti per territorio, di 
età compresa tra i 18 ed i 25 anni (ossia, alla data di presentazione della domanda 

di ammissione al corso non devono avere compiuto 26 anni) privi di titolo di 

studio o di qualifica professionale. La condizione occupazionale dei soggetti 
dovrà essere attestata dal competente Centro per l'Impiego. 

4. Sede di svolgimento 

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso il Consvip Scarl , Via Nuova 

Poggioreale, n. 61 (già 11), Centro Polifunzionale INAIL – Edificio 6 – 80143, 
Napoli.  

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando 

prevista per il 26/04/2017 

5. Frequenza  

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenze, a 

qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle ore previste.  

6. Modalità di presentazione della domanda  

Il candidato dovrà presentare alla segreteria dell’Ente di formazione Consvip 

Scarl  sita in Via Nuova Poggioreale, 61 (già 11) Centro Polifunzionale INAIL – 

Edificio 6 – 80143 Napoli, la documentazione di seguito indicata:  

a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello 
“Allegato A” del bando;  

b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

c) Curriculum vitae; 

d) Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i 

candidati diversamente abili); 

e) Diagnosi funzionale riferita alla attività corsuale da svolgere rilasciata 
dall’ASL di appartenenza (per i candidati diversamente abili). 

La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione dovrà 

essere presentata, esclusivamente a mano, a pena di esclusione, entro il  

26/04/2017 entro e non oltre le ore 12:00. 

La modulistica è scaricabile dal sito della Regione Campania 

www.regione.campania.it e dal sito www.consvip.org 

7. Selezioni  

Le domande di partecipazione pervenute saranno sottoposte ad una attività di 

controllo e valutazione dei requisiti di partecipazione al bando (età, titolo di 

studio, condizione occupazionale, residenza) dichiarati nella documentazione 

presentata. Solo previo accertamento di tali requisiti, si procederà alla fase 

successiva. I candidati che avranno superato la prima fase di controllo di 

regolarità dei requisiti di partecipazione, saranno invitati a partecipare a: 

-una prova scritta di cultura generale, psico-attitudinale e tecnico-professionale; 

-un colloquio-intervista motivazionale. 

La prova scritta di cultura generale, psico-attitudinale e tecnico-professionale 

avrà l’obiettivo di inquadrare le competenze di base e trasversali del soggetto 

nonché le attitudini in base alle competenze e alle funzioni connesse alla 
specifica figura in uscita. Essa avrà la forma di un test a risposta multipla. 

Il colloquio-intervista motivazionale tenderà a scandagliare il vissuto del 

soggetto, le precedenti esperienze di formazione, la reale motivazione connessa 

alla partecipazione al percorso formativo. Il punteggio attribuito per ciascuna 

prova sarà di 40/100 per la prova scritta e 60/100 per la prova orale. 

La selezione dei destinatari sarà effettuata dal Soggetto Attuatore aggiudicatario 

del finanziamento nel rispetto di quanto stabilito nell'Appendice al Manuale di 

Gestione FSE 2007-2013 - Allegato P , alla sezione “Selezione partecipanti”. 

Le prove si svolgeranno presso le strutture del Consvip Scarl, Via Nuova 

Poggioreale, n. 61 (già 11), Centro Polifunzionale INAIL – Edificio 6 – 80143, 

Napoli, a partire dal giorno 27/04/2017  alle ore 16:30. 

Gli elenchi degli ammessi alla selezione saranno affissi presso la segreteria 

dell’Ente di formazione e consultabili sul sito dello stesso www.consvip.org e 

presso la sede corsuale. I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti – a pena di 

esclusione – a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, presso 
la sede stabilita e nei giorni fissati per sostenere le prove, senza ulteriori avvisi. 

8. Graduatoria finale 

La graduatoria sarà redatta in base al punteggio ottenuto nelle prove previste. 

L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle 
attività, saranno affisse dopo un giorno dall’avvenuta selezione presso la sede 

dell’Ente di formazione e sul sito dello stesso Per ulteriori informazioni è 

possibile contattare la segreteria dell’Ente di formazione Consvip Scarl, Via 

Nuova Poggioreale, 61 (già 11) Centro Polifunzionale INAIL – Edificio 6 – 

80143 Napoli - Tel. 081.787.15.84 – 081.787.28.65 – Fax 081.787.20.95 – 

www.consvip.org – e-mail: info@consvip.org.  

9. Ammissione esami 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato 

almeno l’80% delle ore previste dal corso. Al superamento dell’esame sarà 
rilasciato una Certificazione di competenza nelle more di quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Data   Il referente 

20/04/2017   Raffaele Fabbrocini 
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