
 
 

 

 

NUOVE COMPETENZE PER NUOVA OCCUPAZIONE IN AREA MECCANICA ED 
ELETTROMECCANICA PER L’AREA INTERNA DEL BASSO FERRARESE 

 
Operatore di sistemi elettrico-elettronici con competenze di base di 

programmazione e cablaggio PLC 
COMACCHIO 

 

Descrizione del 
profilo 

La figura professionale in uscita dal corso è in grado di assemblare e installare 
apparecchiature, singoli dispositivi o impianti elettrico-elettronici oltre che di eseguire il 
cablaggio sia di centraline domestiche che di quadri elettrici industriali. L’Operatore 
sarà altresì in grado di programmare/gestire un sistema PLC a bordo macchina. 

Contenuti del 
percorso 

 
MODULI TRASVERSALI:  
Modulo 1: START UP DI PROGETTO (ORE 4) 
Modulo 2: SICUREZZA SUL LAVORO – ALTO RISCHIO (ORE 16)  
Modulo 8: AFFIANCAMENTO RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (ORE 12)  
MODULI RIFERITI AL PROFILO SRQ: 
Modulo 3: DECODIFICA SCHEMI DI IMPIANTO (ORE 76 + 40 DI STAGE)  
Modulo 4: COMPOSIZIONE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI (ORE 80 + 40 DI STAGE) 
Modulo 5: FUNZIONALITÀ IMPIANTI ELETTRICO-ELETTRONICI (ORE 68 + 80 DI STAGE) 
Modulo 6: CONTROLLO SISTEMA IMPIANTO ELETTRICO-ELETTRONICO (ORE 56 + 48 DI 
STAGE)  
MODULO DI SPECIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE: 
Modulo 7: PROGRAMMAZIONE E CABLAGGIO PLC (ORE 48 + 32 DI STAGE) 
 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) 

Sede di 
svolgimento  

Zona di COMACCHIO  e del BASSO FERRARESE 

Durata e periodo 
di svolgimento 

600 ore, di cui 360 di aula e 240 di stage 
SETTEMBRE 2020 – MARZO 2021 

Numero 
partecipanti 

Il progetto prevede un numero di posti disponibili pari a 14 partecipanti idonei, come 
consentito dalla capienza dei locali attrezzati. 



 
 

 

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

REQUISITI FORMALI:  
- condizione rispetto alla formazione–istruzione: assolvimento dell’obbligo di istruzione 
e il diritto dovere all’istruzione e formazione  
- condizione rispetto al mercato del lavoro: non occupati  
- residenti o domiciliati in Emilia Romagna  
REQUISITI SOSTANZIALI: Prerequisito di accesso è costituito dalla buona conoscenza 
della LINGUA ITALIANA (livello A2) Per il percorso formativo non sono richieste 
conoscenze e capacità di area professionale acquisite in percorsi di 
istruzione/formazione. Sono richiesti tuttavia: - propensione al lavoro manuale - 
conoscenza di elementi base di ordine logico matematico e di informatica 

Iscrizione Vedi scheda d’iscrizione 

Criteri di 
selezione 

Analisi domande di iscrizione, CV e documentazione allegata a cura del coordinatore di 
progetto. Nel caso in cui i candidati in possesso dei requisiti d’accesso sia superiore al 
numero di posti disponibili, si procederà alla selezione dei partecipanti mediante la 
realizzazione di una prova scritta (durata 1 ora - peso 50%), così articolata: - test a 
risposta multipla sugli item tecnici indicati nei prerequisiti. 
Colloquio orale individuale (peso 50%) per valutare il grado di motivazione alla 
frequenza del percorso formativo, la consapevolezza del ruolo lavorativo la coerenza 
con il proprio progetto professionale. L’esito della selezione si tradurrà in una 
graduatoria degli ammessi resa pubblica con affissione presso l’ente e tramite 
comunicazione scritta ai candidati. 

Ente di 
formazione 

ECIPAR Ferrara Soc. Coop. a r.l. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

ECIPAR Ferrara Soc. Coop. a r.l. 
 

Contatti 

Referente: Elisa bianchi 
Telefono: 0532 66440 
E-mail: ebianchi@eciparfe.it 
Sito web: www.eciparfe.it 
 

Riferimenti 
Operazione Rif. P.A. 2019-12474/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1475 del 09/09/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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