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Hydros 4 Drop-Out Operatore di impianti termoidraulici 

Codice progetto n.189.880  

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7932 del 25/05/2017 - Graduatoria approvata con decreto n. 19486 del 

21/12/2017. Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Arezzo 

Centro per la Formazione e Sicurezza i Edilizia di Arezzo - Codice accreditamento Regione Toscana AR0220 

PARTNER 

Metaphora s.c. - Codice accreditamento Regione Toscana AR0042 

Consorzio Abaco Formazione - Codice accreditamento Regione Toscana AR0558 

 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra 

nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
 

Titolo del corso/attività Hydros 4 Drop-Out Addetto operatore impianti termoidraulici 
Tipo di attività X qualifica                           certificato di competenze 
Profilo professionale del 
repertorio regionale 

Operatore di impianti termoidraulici (addetto) 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza (con i 
possibili sbocchi occupazionali) 

L’operatore di impianti termo-idraulici interviene, a livello 

esecutivo, nel processo di impiantistica termoidraulica con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione di 

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 

relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di 

condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie, con 

competenze nell'installazione, nel collaudo, manutenzione e 

riparazione degli impianti stessi.. 

Contenuti didattici 

Il corso prevede 2.100 ore di formazione suddivise in: 

Recupero di competenze di base 300 ore: competenza linguistica, 

digitale, matematico-scientifico-tecnologica, storico-socio-

economica. 

Competenze professionalizzanti 1000 ore totali, di cui: 

350 ore d’aula (incluse 30 ore di accompagnamento): area giuridica, 

sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro e gestione d’impresa, 

Pianificazione e fasi di lavoro Strumenti, attrezzature e materiali 

Monitoraggio e manutenzione strumenti e attrezzature. 

650 ore di laboratorio: Posa in opera degli impianti, Collaudo 

impianti, Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti, 

Ergonomia, Qualità e sicurezza. 

Alternanza scuola-lavoro - 800 ore  
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Durata 
complessiva: 

Totale ore  
2100     

formazione 
in aula (ore) 

1300 stage (ore) 800 

Periodo di svolgimento Settembre 2018-Giugno 2020 

Calendario settimanale 

il percorso formativo si articolerà in lezioni giornaliere, dal lunedì al 

venerdì. Lo stage sarà articolato settimanalmente in base agli orari 

effettuati dalle singole aziende, per un massimo di 8 ore giornaliere 

(orario spezzato). 

Sede di svolgimento 

Centro per la Formazione e Sicurezza i Edilizia di Arezzo via P. da 

Palestrina, 8 - Arezzo 

Metaphora s.c. via XXV Aprile, 6 - Arezzo 

Numero di partecipanti previsto 15 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Possono partecipare al percorso i ragazzi/e tra i 16 ed i 18 anni, 

non compiuti alla data dell’iscrizione, che abbiano assolto l’obbligo 

d’istruzione e siano fuoriusciti dal sistema scolastico. 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso 

In ingresso al percorso saranno riconosciuti crediti formativi relativi 

alle competenze acquisite dai giovani. Verranno, in particolare, 

riconosciuti  crediti relativi alle competenze di base in relazione al  

livello ed al grado di  completezza della certificazione delle stesse 

posseduta in esito al percorso effettuato dagli allievi nell’istruzione. 

Verifiche e certificazione finali 

Al termine delle attività formative di aula e di stage verrà 

organizzata una prova d’esame finalizzata a valutare e certificare le 

competenze acquisite ed a ottenere l’Attestato di Qualifica di 

Addetto di impianti termoidraulici. La frequenza al corso è 

obbligatoria. Non potranno essere ammessi agli esami finali coloro 

che non abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del percorso 

formativo e almeno il 50% dello stage e che non abbiano superato 

ogni prova prevista in itinere a fine modulo e il percorso di messa a 

livello. 

 

Modalità di iscrizione 

La domanda   di iscrizione, redatta su apposito   modello della 

Regione, può essere   scaricata al seguente link: 

http://www.scuolaedile.ar.it/wp-content/uploads/2018/07/domanda-

iscrizione-Regione.pdf 

compilata   e consegnata a mano o con A/R : 

 

 Centro per la Formazione e Sicurezza i Edilizia di Arezzo via 

P. da Palestrina, 8 - Arezzo, alle persone di Andrea Bigazzi e 

Linda Innocenti; 

 Metaphora s.c., via XXV Aprile, 6 - Arezzo, alle persone di 

Vania Bonomelli e Francesca Bianchini; 

 

 

Scadenza delle iscrizioni 07/09/2018 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

 
Domanda   di iscrizione   da compilarsi sul modello unificato della 

Regione Toscana; 

Documento   di identità   e, per i cittadini stranieri, titolo di 

soggiorno; 

Eventuale certificazione di competenze rilasciata dai soggetti titolati: 

Istituti scolastici e/o Agenzie Formative che hanno realizzato la 

sperimentazione dei percorsi di messa a livello. 

Dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio 

conseguiti all'estero; 

Per i ragazzi stranieri verrà effettuata una verifica sulle competenze 

linguistiche. 

http://www.scuolaedile.ar.it/wp-content/uploads/2018/07/domanda-iscrizione-Regione.pdf
http://www.scuolaedile.ar.it/wp-content/uploads/2018/07/domanda-iscrizione-Regione.pdf
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Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le domande di iscrizione risultassero superiori al 

numero dei posti disponibili, sarà svolta una selezione in data 

11/09/2018 attraverso: test cultura generale (peso 30/100) e 

colloquio motivazionale (peso 70/100). La soglia minima di 

superamento è pari a 60/100 presso la sede Centro per la 

Formazione e Sicurezza i Edilizia di Arezzo via P. da Palestrina, 8 - 

Arezzo. 

In caso di selezione sarà garantito il 50% di posti a donne che 

abbiano superato la prova di selezione, raggiungendo la soglia 

minima prevista pari a 60/100. 

 

Informazioni: 

Centro per la Formazione e Sicurezza i Edilizia di Arezzo via P. da 

Palestrina, 8 - Arezzo, tel 0575/300317, 

 info@scuolaedile.ar.it, www, scuolaedile.ar.it , orario di segreteria 
9,10-13,10, riferimenti Linda Innocenti e Andrea Bigazzi; 

Metaphora s.c., via XXV Aprile, 6 - Arezzo, alle persone di Vania 

Bonomelli e Francesca Bianchini; 

 

Referente: Andrea Bigaziz 
 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 
 


