
  

 

 

    

 
La Provincia di Firenze, nell’ambito dell’Avviso pubblico per interventi provinciali di formazione per i DROP-OUT ed integrazione dei sistemi – anno 2013 -  ha approvato 
con AD 3394 del 26/9/2013 un corso professionale biennale realizzato attraverso un partenariato tra Istituto Statale Superiore E. Balducci (cod.accr.FI0568) e  Coop21 
Ass.ne (cod.accr.FI0189) denominato 

 

T.E.S.L.A 
 Trasformare  Energie: eSperienza, Lavoro, Ambiente 

 

 

 
 
 

Qualifica professionale di addetto alla preparazione, installazione, controllo 
e manutenzione degli impianti elettrici 

 
Articolazione del percorso formativo: il corso si articola in 2100 ore: 735  teoria,  735 laboratorio, 630 stage in azienda.  
 

Destinatari dell’intervento: 20 giovani che non abbiano compiuto 18 anni al 21/10/2013 o che compiranno 16 anni entro il 20/11/2013 o che abbiano 
assolto l’obbligo scolastico (10 anni di scuola), e che siano residenti nella Provincia di Firenze (ad esclusione del Circondario Empolese Valdelsa). 
 

Contenuti del corso: Elettrotecnica – Elettronica- Illuminotecnica – Informatica - Autocad – Inglese tecnico – Sicurezza – Cultura generale – Matematica 
e informatica di base – Competenze scientifico tecnologiche di base – Competenze storico-sociali e civiche di base 
 

Sede di svolgimento: presso Istituto Statale Balducci – Via Aretina 78/a 50065 Pontassieve (raggiungibile con treno e bus). 
 

Periodo di svolgimento: dicembre 2013 – dicembre 2015 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento: il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità Formativa ed un esame finale ai fini del 
rilascio della qualifica professionale della Regione Toscana. Per l’accesso all’esame è richiesto  almeno il 70% delle ore di frequenza (di cui almeno il 
50% delle ore di stage). 
 

Tipologia di attestazione: qualifica di III livello di addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici (figura 
professionale operatore elettrico). 
 

Modalità di selezione: la selezione si svolgerà il giorno 26 novembre 2013 alle ore 10 presso l’Istituto Balducci – Via Aretina 78/a 50065 Pontassieve, 
secondo le seguenti modalità: test scritto e colloquio. Per gli idonei in graduatoria (min. 60 punti su 100) è prevista l’assegnazione di 10 punti aggiuntivi a 
chi possiede certificato di avvenuta presa in carico da parte di un  Centro per l’Impiego della Provincia di Firenze  (con esclusione del circondario 
Empolese Valdelsa). A parità di punteggio verrà data precedenza ai giovani con età anagrafica più' bassa. 
 

Riconoscimento crediti: potranno essere riconosciuti crediti formativi, a chi ne farà' richiesta documentata, per le unità formative inerenti le competenze 
di base. 
 

Informazioni e iscrizioni: presso Istituto Statale Balducci – Via Aretina 78/A  Pontassieve (FI) e sul sito: www.istitutobalducci.it   è disponibile l’apposito 
modello di domanda di iscrizione. Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze. L'Istituto è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 
ore 13 e solo il lunedì dalle ore 15 alle ore 17 per informazioni e per la consegna delle domande Per informazioni telefoniche chiamare il n. 3314240067. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D.Lgs. n 507 del 15/11/1993 art. 21 lett. g) e successive modifiche  

corso biennale per operatore elettrico 
La partecipazione al corso è completamente gratuita e la frequenza è obbligatoria 

Iscrizioni aperte  dal 21 ottobre 2013  al 20 novembre 2013 

Prorogato termine al 11 dicembre 2013 


