sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA
TERMO-REGOLAZIONE e CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 381 del 19/07/2017 Cod. 205123

POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I P.Inv 8.1 R.A . 8.5
FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso vuole essere una guida alla contabilizzazione del calore
nell’ambito tecnico e giuridico, per l’adeguamento, reso
recentemente obbligatorio, degli impianti di riscaldamento
centralizzato tramite l’installazione di dispositivi per la
termoregolazione (valvole termostatiche) e la contabilizzazione del
calore.
Al termine del corso l’impiantista termo-idraulico sarà in grado di
collocarsi sul mercato a differenti livelli: come collaboratore di
ditte abilitate alla manutenzione degli impianti termici o come
lavoratore autonomo.
DESTINATARI E REQUISITI
Numero allievi: 15 (di cui il 50% donne) di età superiore ai
18 anni, disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego, residenti o
domiciliati nella Regione Marche.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
ORIENTAMENTO AL CORSO 5H;
BILANCIO DELLE COMPETENZE 5H;
EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI
MANUTENZIONE DI IMPIANTI 15H;
CUSTOMER CARE 15H;
DOMOTICA 15H;
TIPOLOGIE DI IMPIANTI IDRAULICI SOSTENIBILI E NUOVE
TECNICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 20H;
LAVORARE PER PROGETTI 10H;
OPERAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI 15H.
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durata corso: 100 ore
Periodo di svolgimento: Giugno - Luglio
SEDE CORSO
ASCOLI PICENO - VIA DEL COMMERCIO 68
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di iscrizione al corso è reperibile sul sito www.clar.it.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire completa di : curriculum
vitae (in formato europeo), fotocopia del documento di
riconoscimento, certificazione attestante lo stato di disoccupazione
aggiornato alla data di presentazione della domanda di
partecipazione (ai sensi del Dlg 150/2015)

entro e non oltre l'11 giugno 2018

SENIGALLIA, 12/04/18

tramite:

•

posta raccomandata A/R indirizzata a:
Centro Libero Analisi e Ricerca - CLAR, Strada della Bruciata 14/1
- 60019 Senigallia (AN)

•

oppure tramite PEC all'indirizzo:
centroliberoanalisiericerche@pec.it

•

oppure a mano presso la sede operativa del CLAR, previo
appuntamento.

SELEZIONI
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai
posti disponibili, sarà prevista una selezione. I candidati che
hanno presentato domanda si intendono convocati SENZA
ULTERIORI COMUNICAZIONI per la prova di selezione che si terrà
il 18 giugno 2018,
alle ore 9.00, ad
Ascoli Piceno - via del
Commercio, 68.
La selezione prevede:
valutazione del titolo
di studio e dei
requisiti professionali
(0- 15 punti); prova
scritta anche in forma
di test sugli
argomenti del corso
(0-35 punti);
colloquio sulle
materie oggetto del
corso, sulle
motivazioni di
partecipazione e
valutazione
curriculum vitae (0-50 punti).
I candidati, per essere ammessi alle attività
formative dovranno aver conseguito un punteggio minimo di
60/100.
PER INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

CENTRO LIBERO ANALISI E RICERCA - CLAR
strada della Bruciata, 14/1 – Senigallia (AN)
Tel: 0716609279 – Fax: 0718853140
email: segreteria@clar.it

www.regione.marche.it

