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Titolo del percorso OPERATORE ELETTRICO SPECIALIZZATO IN SISTEMI 

ANTI-INCENDIO E ANTI-INTRUSIONE 
Descrizione del 
profilo 

Installazione componenti e impianti elettrici. La figura formata è in grado di installare, 
manutenere e riparare impianti elettrici e solari fotovoltaici a uso civile e industriale sulla 
base dei progetti e schemi tecnici di impianto. Inoltre è in grado di installare configurare 
impianti di sorveglianza anti- intrusione e impianti anti-incendio. 

Sede di 
svolgimento 

Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini Viale Valturio n.4 Rimini 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata: 600 ore (360 aula + 240 stage)  
Periodo: da Novembre 2018 a Maggio 2019 
 

Numero 
partecipanti 

12 allievi 

Attestato 
rilasciato 

Qualifica 3° Livello EQF di “Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici” 

Destinatari e 
requisiti di accesso 

Il corso è rivolto a 12 persone disoccupate che hanno assolto l’obbligo di istruzione e il diritto 
dovere all’istruzione e formazione. 
Occorre avere residenza o domicilio in Emilia Romagna in data antecedente l’iscrizione e 
regolarità dei documenti d’identità o permesso di soggiorno. 
Sono richieste buone capacità manuali , attitudine al profilo e, in caso di cittadini stranieri, 
conoscenza della lingua Italiana (almeno a livello A2 EQF) 

Iscrizione  Termine iscrizione entro Lunedì 29 Ottobre 2018 presso la segreteria della Fondazine En.A.I.P. 
S. Zavatta Rimini 

Criteri di selezione La procedura di selezione sarà avviata a seguito della verifica formale e sostanziale di 
ammissibilità dei candidati, qualora il numero delle richieste superi il numero dei posti 
disponibili. Sono previsti : 
Prova scritta per la verifica abilità logiche matematiche e capacità d8i risoluzione problemi; 
Colloquio individuale per verificare motivazione al percorso, coerenza del profilo con le 
aspettative e attitudini del partecipante; 
per cittadini extracomunitari verifica, tramite test d’ingresso, di conoscenza della lingua 
Italiana (almeno a livello A2 EQF) 
  

Partenariato Bernardi Impianti –SIEL ANTIFURTO DUE  srl –Evangelisti Impianti Elettrici – Guerra Zavoli & 
C. srl – Gobbi snc – TECNOLUCE di ottaviani e fabiani. Snc –LUMA SISTEMI srl – TO.BE.  snc – 2 
ESSE LUCE di Simone Sapucci & C. sas –ELETTROSTAR SNC – NOVA CEI srl – MV IMPIANTI di 
Mazzone Antonio- ELETTROCENTRO 2 srl- SECCHIAROLI ELETTRONICA – DIA DI BUO’ 
ALESSANDRO –GRUPPO AURA srl –F.M. di Felciani Marco – ELETTRO IN srl 

Ente di formazione 
e Contatti 

Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini 
Viale Valturio n. 4 Tel. 0541-367100 
www.enaiprimini.org info@enaiprimini.org    facebook. Fondazione Enaip S Zavatta 
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