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Istituto Antoniano Maschile 
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Scheda Progetto Corso e Notifica 
“Installatore di impianto solare termico” Cod. Corso POR09110b127 

Mis. 1.10 - “Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati all’asse risorse naturali” 
- Azione b) : “Azioni di formazione rivolte a giovani ed adulti non occupati” - Avviso n. 3/2009 

Approvato con Det. Dir. N. 552  del 21/04/2009   pubblicato sul BURPuglia  N°  62 suppl. del   23/04/2009 
 

ENTE ATTUATORE CIFIR       Centri Istruzione Formazioni Istituti  Rogazionisti 

SEDE DI SVOLGIMENTO CIFIR –  IAM  Oria 

PARTNERSHIP Confindustria di Brindisi - Sardelli Impianti – San Vito dei Normanni (BR) - 
F.P. impianti di Pietro Fanuli – Oria (BR) 

DURATA CORSO  100 ore di formazione  

DATA INIZIO CORSO 13 maggio 2009 
N° ALLIEVI AMMESSI 
N. UDITORI 18 allievi + 4 uditori 

TIPOLOGIA DI UTENZA giovani e adulti non occupati 
PREREQUISITI 
RICHIESTI 

possesso di qualifica di termoidraulico o similare e/o diploma di scuola 
media di secondo grado, attinente i settori interessati dall’intervento 

INDENNITA’ DI 
FREQUENZA  Euro 2,00 ad ogni ora di frequenza effettiva 

ATTESTATO  Attestato di frequenza 

SELEZIONE Data:  04/05/09 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

Materie Ore 
Tecnologie dei pannelli solari termici 8 
Tipologie di impianto solare termico 8 
Definizione della componentistica 4 
Analisi del fabbisogno termico 8 
Definizione dello schema di impianto 8 
Analisi costi/benefici e studio di fattibilità 8 
Integrazione con impianti esistenti 8 
Procedure tecnico amministrative 8 
Progettazione e dimensionamento di un impianto 8 
Visita guidata 6 
Laboratorio di realizzazione di impianto 20 
Orientamento all’autoimprenditorialità 6 
Totale 100 

Notifica: 
 

Il sottoscritto ________________________________ dichiara di essere stato informato dei requisiti minimi di accesso previsti 
per il corso scelto. E’ consapevole che la commissione di selezione verificherà l’effettiva presenza di tali requisiti nel proprio 
C.V. e di conseguenza, a prescindere dalla partecipazione alla prova di selezione, definirà se ammetterlo od escluderlo dalla 
graduatoria di accesso al corso. E’ informato che la prova di selezione è fissata in data 04/05/09 alle ore _____________  e che 
l’ assenza comporterà esclusione. 
 
 
 
Data ______________                                                                 Firma ______________________________ 


