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“Hydros 5 – Operatore di impianti termoidraulici”  
Qualifica Regionale III livello. 

 
CORSO DI QUALIFICA PRFESSIONALE GRATUITO 

GIOVANI 16-18 ANNI 
 
 
DURATA: 2100 ore (650 ore teoriche, 650 ore laboratorio meccanico, 800 ore stage aziendale). 
 
Massimo 15 posti disponibili. 
 
Il corso biennale forma l’operatore di impianti termoidraulici. 
 
CHI E’? 
 
L'idraulico è il professionista che si occupa degli impianti idrico-sanitari civili e industriali. È esperto 
nella progettazione, installazione, gestione e manutenzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento 
e conduzione di acqua e vapore in abitazioni, uffici, strutture commerciali e industriali, edifici pubblici come 
scuole e ospedali. 
Per quanto riguarda l'attività di progettazione, l'idraulico innanzitutto realizza una stima delle dimensioni e 
delle capacità che deve avere l'impianto idraulico. Crea un modello del progetto, con la disposizione di 
tubi, allacciamenti, rubinetti, contatori, scarichi, pompe e pressurizzatori, e fa un preventivo dei tempi e dei 
costi necessari per la realizzazione. 
 
COSA SAPRAI FARE AL TERMINE DEL CORSO 
 
Al termine del corso gli allievi saranno in grado di: 

 Operare la manutenzione dell'impianto termoidraulico al fine di rendere il funzionamento in 
condizione ottimale di efficienza e sicurezza di esercizio 

 Pianificare le fasi del lavoro assegnato predisponendo gli spazi di lavoro, preparando gli strumenti 
e verificando i macchinari al fine di realizzare un impianto termo-idraulico 

 Effettuare la verifica dell'impianto termoidraulico finalizzata al collaudo positivo dello stesso nel 
rispetto degli standard di sicurezza ed efficienza 

 Installare l'impianto termoidraulico come definito da progetto e secondo le istruzioni tecniche dei 
costruttori e/o dei progettisti nel rispetto delle norme di sicurezza del settore 

 
 
COSA FARAI AL CORSO 

 
 Unità Formative 

1 Pianificazione delle fasi di lavoro, impostazione piani di installazione 
2 L’approntamento e l’utilizzo di strumenti, attrezzature e materiali 
3 Monitoraggio e manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature e macchinari 

4 Cura degli spazi di lavoro 
5 Posa in opera degli impianti 
6 Il collaudo di impianti e apparecchiature 
7 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti 
8 I criteri di qualità del protocollo aziendale 
9 Salute e sicurezza sul lavoro, norme di igiene e salvaguardia ambientale 

10 Lingua italiana, comunicazione, multimedia (competenza linguistica) 
11 Informatica (competenza digitale) 
12 Lingua inglese (competenza linguistica) 
13 Matematica (competenza matematico-scientifico-tecnologica) 
14 Il metodo scientifico per la comprensione della realtà (competenza matematico-scientifico-tecnologica) 
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15 Storia e società (competenza storico-socio-economica) 
16 Azienda e lavoro (competenza storico-socio-economica) 
17 Sviluppo professionale (competenza storico-socio-economica) 
18 UF alternanza scuola/lavoro 
 
 
POSSIBILITA’ DI LAVORO 
L'idraulico lavora come dipendente in aziende di installazione e manutenzione di impianti idraulici, 
insieme ad altri professionisti come impiantisti e caldaisti, oppure può essere un lavoratore 
autonomo o titolare di una attività professionale in proprio. Gli idraulici lavorano anche in cantiere: 
l'idraulico di cantiere si occupa dell’installazione degli impianti idrico-sanitari civili e industriali in nuovi 
edifici e costruzioni, dalla posa delle tubature all'allacciamento con gli acquedotti, in coordinamento con gli 
altri operai e tecnici presenti in cantiere come muratori, elettricisti, ingegneri idraulici e geometri. 
Trova impiego presso imprese di installazione industriali ed artigiane, nei cantieri edili e come lavoratore 
autonomo direttamente presso il cliente. 
La professione di idraulico permette di avere un posto di lavoro sicuro: è un classico mestiere 
artigianale tra i più richiesti sia dai privati che dalle aziende per riparare guasti o risolvere problemi tecnici 
agli impianti idrico-sanitari. Ci sono quindi ottime possibilità di trovare un lavoro presso imprese e ditte 
artigianali, ma anche di affermarsi come professionista autonomo. 
Inoltre, è un mestiere stimolante e vario, adatto a persone dotate di ottima manualità e buona forma fisica. 
 
INFO CORSO 
Metaphora, via XXV Aprile 6 Arezzo, tel 0575 294413, cell 328 9095067, 
info@metaphoraformazione.it  
Referenti: Francesca Bianchini, Vania Bonomelli 
 
Scuole Edile Arezzo, via da Palestrina 8 Arezzo, tel 0575 300317, referente Andrea Bigazzi. 
 

 


