
L’operatore di impianti elettrici per stand fieristici è in grado di installare 
l’impiantistica elettrica degli allestimenti fieristici.

Durata: 150 ore di cui 50 di stage.

Contenuti
Interpretazione degli schemi elettrici e dati funzionali alle lavorazioni.
Applicazione delle tecniche di montaggio e cablaggio di semplici circuiti 
elettrici: tiro e posa dei cavi e delle apparecchiature.
Applicazione delle tecniche di assemblaggio e montaggio di impianti 
solari fotovoltaici.
Procedure per la predisposizione dei sistemi di distribuzione, consumo, 
segnalazione e intercomunicazione.
Specifiche istruzioni per la predisposizione di quadri elettrici e apparec-
chiature di tipo elettromeccanico su sistemi automatizzati controllati 
anche da P.L.C.
Esercitazioni pratiche sui temi trattati nel moduli.
Sicurezza generale e specifica.

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI 
E SOLARI FOTOVOLTAICI

Posti disponibili e criteri di accettazione delle iscrizioni: 
i posti disponibili sono 15.

Selezione
Qualora il numero di iscritti aventi i requisiti superasse il numero dei posti 
disponibili, si procederà ad una selezione.
Il processo di selezione dell’utenza avverrà nel pieno rispetto delle pari 
opportunità; avverrà attraverso un test a risposte multiple finalizzato a 
verificare il possesso delle competenze di base ed un colloquio 
motivazionale.
La commissione formata da esperti di comprovata competenza, 
strutturerà le prove ispirandosi ai seguenti principi: imparzialità, 
economicità e velocità di espletamento. 

Saranno strutturate prove che prevedano criteri di selezione trasparenti 
ed oggettivi. L’esito della selezione sarà una graduatoria di giovani 
ammessi al corso.

Requisiti minimi di accesso
Il corso è rivolto a persone:
- non occupate che hanno assolto l’obbligo di istruzione e diritto - 
dovere all’istruzione e formazione;
- in possesso di un Certificato medico di idoneità rilasciato dal medico 
del lavoro;
- se straniere o richiedenti asilo essere in regola con il permesso di 
soggiorno. Inoltre devono dimostrare una sufficiente conoscenza della 
lingua italiana orale e scritta.

Attestazione finale
Certificato di Competenza (ai sensi della DGR 739/2013) relativo all’UC 2 
Installazione impianti elettrici e solari fotovoltaici a uso civile e industriale 
della qualifica “Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici”, previo 
superamento del “Colloquio valutativo”.

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita. 
Ai partecipanti verrà fornito:
- il materiale e le attrezzature per le esercitazioni pratiche;
- la divisa da lavoro, le scarpe antinfortunistiche ed i dispositivi di 
protezione individuale.

Sbocchi occupazionali
Per i soggetti che conseguiranno la certificazione prevista che entro 60 
giorni dal termine non saranno inseriti all’interno della imprese firmatarie 
dell’accordo, verrà attivata, entro i successivi 45, una misura volta a 
sostenerle ed accompagnarle verso il lavoro rendendo disponibile un 
tirocinio della durata minima di 3 mesi in una impresa coerente per
sistema/filiera nonché processo di lavoro.

Partenariato
Hanno sottoscritto l'accordo di partenariato "Sviluppo della Corporate 
Academy di rete: settore degli allestimenti fieristici": Promimpresa srl, OB 
Service, Società Cooperativa Sociale – Onlus, Consorzio Group Solution, 
CE.SA –Srl, ELETTROSCOSSA SRL,  DRINK SERVICE, SATKO TEDI, CESA 
EVENT S.r.l., EUROARTIGIANA  S.R.L. Unipersonale,  Ottima Servizi s.r.l., 
ART&PIX S.R.L.



Operazione Rif.PA. 2017-10395/RER - Sviluppo della Corporate Academy di rete: 
settore degli allestimenti fieristici approvata dalla Regione Emilia Romagna con Delibera 
di GR n.1456 del 10/09/2018 - Operazione finanziata con Determinazione del Dirigente 
n° 17643 del 31/10/2018.

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI 
E SOLARI FOTOVOLTAICI

OB Service
Tel: 0541783779
Mail: info@cittadeimaestri.it
Sito: www.cittadeimaestri.it  

Sede del corso
OB Service – Società Cooperativa Sociale - ONLUS
c/o Citta dei Maestri
Via Giuseppe Babbi, 7 Rimini

Referente: Dott.ssa Vanila Perricone
Tel: 0510933920
Mail: bologna@promimpresa.it
Sito: www.promimpresa.it

Data termine iscrizioni 
23 Novembre 2018

Data avvio
3 Dicembre 2018

Data termine
15 Marzo 2019


