
     

                Regione Puglia    

 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
“Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni” 

Determina Dirigenziale n. 857 del 21/08/2007 
 
 

FSE P.O.R. Puglia 2000-2006 Avviso: OF/2007-“Offerta formativa sperimentale di Istruzione e Formazione professionale 
2007” BURP n. 79 del 31/05/2007”. 
 
lL C.I.F.I.R. CENTRI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISTI di Oria (BR), in collaborazione con 
l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI” di Francavilla Fontana,  organizza un corso, interamente gratuito, dal 
titolo: 
 
 

 “Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni” 
Destinatari n.ro 18 ragazzi in possesso della licenza di scuola media inferiore con età inferiore a 18 anni in 

obbligo formativo. Nel rispetto del principio delle Pari Opportunità si intende prestare particolare 
attenzione a tutte le tipologie di utenza, al fine di facilitare anche l’inserimento di ragazze e ragazzi 
diversamente abili, extracomunitari, a rischio di emarginazione sociale. 

Durata Il corso della durata complessiva di 3600 ore comprensive di 250 ore di stage aziendale, sarà 
realizzato con interventi integrati tra l’ITIS “E. FERMI” di Francavilla Fontana e il C.I.F.I.R. di Oria 
e sarà suddiviso in: 

- 1200 ore nel primo anno; 
- 1200 ore nel secondo anno; 
- 1200 ore nel terzo anno 

Certificato finale Qualifica Professionale (Classificazione professioni del Ministero del Lavoro cod. 613702) 
Possibilità aggiuntiva di conseguire ulteriori titoli quali: 

1. Informatica ECDL – Patente europea per il computer 
2. Attestazione Inglese – Cambrige ESOL 

Descrizione della figura 
professionale 
 

L’elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni è una figura del settore elettrico che 
utilizza attrezzature , materiale e strumenti di misura adeguati. Opera su impianti civili, su circuiti e 
apparecchiature di controllo e regolazione nel rispetto delle norme. Assembla sotto- sistemi 
elettrici con l’ausilio di documentazione tecnica; esegue la manutenzione ordinaria degli impianti di 
illuminazione, suonerie, video-sorveglianza ed elettrodomestici 

 
 
Sede del corso: C.I.F.I.R. sede di Oria – Via Manzoni n. 03 – ORIA (BR) 
Il corso si svolgerà dal lunedì al sabato (6 ore giornaliere) per 36 ore settimanali e con frequenza obbligatoria. È prevista una indennità di 
frequenza pari a € 0,80 ora allievo. 
 
Modalità di partecipazione: 
La domanda di ammissione, completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale autocertificazione dello stato di 
disoccupazione, del titolo di studio dovrà essere compilata dagli interessati presso: la sede CIFIR - Via Manzoni n. 03– Oria (BR) entro e non 
oltre il 20/10/2007 
Se le domande di iscrizione dovessero superare il numero di posti disponibili sarà effettuata una selezione dei candidati. 
 

Per informazioni telefonare dal lunedì al sabato (8.30- 13.30) al numero 0831/848178 fax 0831/846252 oppure consultare il sito internet: 
www.cifir.it 
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                       I.T.I.S. “E. FERMI”                                                                                                                                                              C.I.F.I.R. 
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