Castelrosso - Chivasso

Centro di
Via Don Bosco, 1/C - Tel. 011 911 48 73
centro.castelrosso@casadicarita.org
www.casadicarita.org

Operatore Elettrico Automazione Industriale
Destinatari del corso:
Giovani dai 14 ai 24 anni

Titolo di studio richiesto: Licenza Media
Annualità: Triennale
Ore: 2970
Fascia oraria: Diurno

Obiettivo del corso

L’Operatore elettrico, 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 operatività. La qualiﬁcazione nell’applicazione di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e
manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uﬃci e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel
rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici.

Aree formative

Accoglienza-orientamento - Asse culturale storico sociale - Lingua italiana - Lingua inglese - Asse culturale matematico Competenze chiave di cittadinanza - Asse culturale scientiﬁco tecnologico - Tecnologie informatiche - Disegno e dimensionamento
- Realizzazione - Conduzione e manutenzione.

Risorse impiegate

Software simulazione elettronica - Oscilloscopio - Alimentatore stabilizzato - Multimetro digitale - Pannelli per esecuzione di
impianti di tipo civile - Pannelli per esecuzione di impianti di tipo industriale - Simulatori per le movimentazioni previste nelle
diverse esercitazioni industriali - Laboratorio informatico.

Note organizzative

Durata corso: 2970 ore triennali (990 ore annue), di cui 300 di stage
Orari:
8:00 -14:00 dal lunedì al venerdì
Inizio / termine: Settembre 2019 / Giugno 2022
Frequenza: Gratuita
Criteri di ammissione:
E' previsto un colloquio di orientamento
Termine accettazione iscrizioni: Inizio corso (salvo accordi con la Direzione a corso avviato)

Certificazione

Certificazione:
Al termine del corso, previo superamento dell’esame ﬁnale, verrà rilasciato l'attestato di QUALIFICA, 3° livello EQF, comprensivo di
allegato contenente l’indicazione delle competenze acquisite.
Stato finanziamento: Approvato e finanziato
Data di aggiornamento: Mercoledì, 2 Ottobre, 2019
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