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PARTNER SRL (accreditamento regionale n. OF0081), organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2, dalla Regione Toscana con Decreto n. 19083 del 2 novembre 2021, il  

CORSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE per 

 

 

ELETTRICISTA 
UNITA’ DI COMPETENZE CERTIFICABILI: 

“Pianificazione e organizzazione del processo di realizzazione dell'impianto elettrico – UC 1807”, “Installazione dell'impianto 
elettrico – UC 1808”, “Manutenzione degli impianti di bassa tensione – UC 2164”. 

 

199 ORE DI CORSO + STAGE GARANTITO PER 96 ORE  
Corso a numero chiuso per massimo 10 ALLIEVI  

 

 
 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 9 Dicembre 2021 
 

 
FINALITA’ DEL CORSO: conseguire le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di elettricista  
 

DESCRIZIONE: l’elettricista civile interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell'impianto elettrico 
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua mansione. Le 
competenze acquisite durante il corso lo doteranno di strumenti e di informazioni utili a svolgere interventi di 
pianificazione della realizzazione, installazione e manutenzione dell’impianto elettrico in bassa tensione.  
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 
la figura è destinata a lavorare come dipendente presso aziende del settore elettrico e elettronico.  
 

SONO GIA’ STATE INDIVIDUATE AZIENDE DISPONIBILI AD OFFIRE UN CONTRATTO DI LAVORO NEL 
TERRITORIO DEL CASENTINO. 

 
IL CORSO È INSERITO NEGLI ELENCHI “JUST-IN-TIME”, AVVISO DELLA REGIONE TOSCANA 
FINALIZZATO AD AGEVOLARE L’INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO QUALIFICATA. 

 
 



 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 295 ore totali 

UF 1: Teoria e tecnica elettrica (24 ore TEORIA) 

UF 2: Progettazione e installazione dell’impianto (35 ore TEORIA) 

UF 3: Cablaggio di quadri elettrici (35 ore LABORATORIO PRATICO) 

UF 4: Collaudo e verifica di conformità (40 ore LABORATORIO PRATICO) 

UF 5: Manutenzione di impianti elettrici (49 ore LABORATORIO PRATICO) 

UF 6: Sicurezza nei luoghi di lavoro (16 ore TEORIA) 

UF 7: STAGE (96 ore PRATICA IN AZIENDA) 

 
Periodo di svolgimento: Gennaio 2022- Aprile 2022  
 
Articolazione giornaliera: 20 ore/settimana, dal lunedì al venerdì 
 
% Obbligo di frequenza: 70% 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Poppi (AR) + stage garantito presso AZIENDE settore elettronico/elettrico del 
CASENTINO 

 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: 

Istruzione secondo ciclo: titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o 
sistema dell'istruzione e formazione professionale). E’ indispensabile infatti che gli allievi di nazionalità straniera abbiamo una 
buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire il corso e sostenere l’esame finale (si richiede una conoscenza 
della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). La veridicità di 
tale requisito sarà verificata tramite un test di ingresso.  
 

 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:  

E’ possibile richiedere il riconoscimento crediti in 
entrata per l’esonero dalla frequenza delle UF (entro 
e non oltre il 50% delle UF). La richiesta di 
riconoscimento crediti va presentata al momento 
dell’iscrizione e sarà esaminata nel momento in cui 
il candidato sarà ammesso a partecipare al corso. 
Fermo restando che gli allievi devono sostenere gli 
esami finali su tutti i contenuti didattici previsti dal 
profilo professionale della Guida ambientale 
escursionistica, è possibile riconoscere crediti 
formativi a chi dimostri, con documentazione 
formale, di possedere conoscenze teoriche e 
tecnico-pratiche sugli argomenti previsti dal corso. 
Sono considerati documenti formali: Certificato di 
laurea o altra Certificazione, Attestazione o 
Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico. Il 
riconoscimento dei crediti in ingresso sarà effettuato 
a cura del responsabile del coordinamento didattico. 

 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Prova di esame finale con commissione regionale nominata ad hoc, 

comprendente le seguenti prove: test oggettivo, colloquio, prova pratica di simulazione. 

 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
rilasciato e riconosciuto dalla Regione Toscana e valido su tutto il territorio nazionale 
 

 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 600,00 COMPRENSIVO DI: 
iscrizione, frequenza, materiale didattico, assicurazione, esame finale. Il costo del corso non comprende: vitto e spostamenti in auto 
propria per lezioni didattiche/tirocini che si svolgono in Regione, marca da bollo (€ 16.00) da applicare sull’attestato finale  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: l’importo verrà corrisposto in due volte: il 50% dell'importo dovrà essere versato al momento 
dell'iscrizione entro il termine di adesione, il restante 50% prima della conclusione del percorso formativo. Il pagamento deve 
avvenire tramite Bonifico Bancario specificando nella causale il numero matricola del corso.  
 
MODALITA’ DI RECESSO: Eventuali disdette comunicate in forma scritta (fax, pec o mail) entro la data del termine di adesione comporteranno 
il rimborso da parte di PARTNER del 50% di quanto al momento corrisposto. Eventuali rinunce, per motivi non imputabili a PARTNER S.r.l., 
comunicate successivamente al termine di adesione o per abbandono durante il corso non comporteranno alcun rimborso. Tale penale non può 
essere imposta se PARTNER SRL è in difetto, anche nel caso in cui non avesse fatto sottoscrivere il contratto di adesione al corso al cliente o 
nel caso di annullamento/rinvio dello stesso. N.B La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto 
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ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia 

Formativa PARTNER SRL, Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo – 52041 Civitella in Val di Chiana dalle 9:00 
alle 13:00 o dalle 14:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le ore 17:00 del 09/12/2021 

debitamente compilate.  
 I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra 

oppure, sul seguente sito internet: www.partnersrl.info  
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta, pec (certificazioni@pec.it)  

o fax (0575/1591137) accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità e dal Curriculum Vitae. Il soggetto 
che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PARTNER SRL 
entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ 
fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare 
avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere 
dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata (DGR/2019) 

 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: La selezione sarà attivata quando il n. di iscritti che hanno fatto richiesta di 

partecipazione al corso supera del 20% il n. di posti previsti. In tal caso verranno fornite adeguate informazioni dell’eventuale 
selezione ad ogni iscritto. Il risultato raggiunto sarà tradotto in punteggio e utilizzato per una formare la graduatoria che sarà 
ultimata tenendo in considerazione: CV, possesso delle competenze di informatica di base, colloquio individuale motivazionale 
Il punteggio massimo attribuibile al candidato è 100/100, mentre quello minimo, necessario per ottenere l'idoneità, è 60/100.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Agenzia formativa PARTNER S.R.L.   
 

Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo – 52041 Civitella in Val di Chiana (AR) 

 ORARIO: dal lunedì al venerdì -  9:00 - 13:00 e 14:00 – 17:00 

Tel: 0575/360459 e-mail: formazione@partnersrl.info 
 
 

http://www.partnersrl.info/
mailto:certificazioni@pec.it
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