
   

Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI   

 

Perché 

partecipare 

Per lavorare in modo professionale nel settore dell’installazione e della 
manutenzione di impianti termici. 

Chi può 

partecipare 
Possono partecipare tutte le persone non occupate iscritte al Programma PIPOL. 

Che  

cosa si farà 
 

Il corso è articolato su un set di competenze tratte dal Repertorio delle 
Qualificazioni Regionali della Regione FVG di seguito indicate: 
_sulla base delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo e/o indicazioni del 
committente, installare generatori termici alimentati con combustibili liquidi e 
gassosi; 
_sulla base delle normative vigenti di settore, verificare le condizioni ed il corretto 
funzionamento di caldaie, bruciatori, reti di distribuzione, vasi di espansione, 
pompe e circolatori, di sistemi idraulici (valvole, coibentazioni, tubazioni etc.) ed 
elettronici (cronotermostati, centraline etc.) 
_collegare componenti elettrici di comando, prelievo, controllo e ausiliari; 
_montare quadri elettrici per installazioni domestiche e impianti di protezione. 
Il corso prevede inoltre: 
_formazione generale e specifica in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008) 
_formazione su modalità di predisposizione del CV, di partecipazione ad un 
colloquio di lavoro, ricerca del lavoro. 
 

 

Quanto dura 

 

Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti 

(11). 

La durata prevista è di 555 ore di cui 240 di stage 

Dove 
FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA 
Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434 361470 / Fax 0434 360233 

Come 

partecipare 

 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL 
registrandosi in modo autonomo sul portale 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-
lavoratori/FOGLIA101/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le 
persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, 
dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 

Info 

 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG 

e agli attestati di formazione generale e specifica in materia di sicurezza. 

Referente del corso 

Mail infocorsi@fondazioneosf.it 
Tel. 0434 361470 

ATI 5 - HUB PORDENONESE 

 


