
     

PON IOG – PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE (PAR) CALABRIA D.G.R. 470/2019 – MISURE AFFERENTI LA MISURA 2B – FORMAZIONE 
MIRATA AL REINSERIMENTO DEI GIOVANI 15-18 ANNI IN PERCORSI FORMATIVI

BANDO PER L’ AMMISSIONE AL CORSO DI

Operatore Elettrico – (2000 ORE)   -   Protocollo n. 16530/07-03-2022
Sede di svolgimento: Centro Formazione Professionale di Laureana di Borrello – Via Calabria n. 1  -  89023

Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 17 del 04 Marzo 2021 – Registro Decreti Dirigenti n. 2027  del 02 MARZO 2021

Art.1 – Indizione
È indetto il concorso per l’ammissione di N. 15 allievi al corso per “operatore elettrico’’.
Le attività formative si svolgeranno tramite la composizione di n. 1 classe di n. 15 allievi.
L’obiettivo è quello di formare Risorse Umane attraverso uno specifico intervento teorico-pratico fornendo gli opportuni strumenti per un mirato reinserimento dei giovani 15-
18 anni 
La figura professionale in uscita è un operatore che esplica la propria attività in modo polivalente, infatti è in grado di disegnare e realizzare semplici progetti di sistemi elettrici  
ed elettronici, di effettuare assemblaggi, installazioni e riparazioni di apparecchiature e sistemi elettrici ed elettronici con un livello di autonomia di tipo esecutivo.
Art.2 – Durata del Corso
 Corso avrà la durata di 2000 ore, di cui 70 0  destinate ad attività di stage. 
L’attività formativa sarà articolata, con esclusione dei periodi di interruzione delle attività didattiche  per festività, vacanze estive e invernali, di norma in cinque giorni 
settimanali, per un numero max di 8  ore giornaliere complessive. L’orario delle attività di stage sarà quello dell’Azienda presso la quale si svolge l’attività, e si articolerà in un 
numero di 8 ore giornaliere complessive.

    Art.3 – Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo sarà articolato in Unità Formative capitalizzabili, volte al trasferimento di competenze di base, professionali, attività di laboratorio e stage formativo.
Le competenze di base si articoleranno nelle seguenti unità formative:
italiano – lingua inglese – multimedialità – educazione artistica – matematica – scienze – storia/geografia – cultura civica – diritto del lavoro.
Le competenze trasversali si articoleranno nelle seguenti unità formative:
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro - nozioni di psicologia ed etica professionale – scienze motorie – religione.
Le competenze tecnico - professionali si articoleranno nelle seguenti unità formative:
- pianificazione del lavoro assegnato – preparazione strumenti ed attrezzature – verifica e manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature – predisposizione e cura degli  

spazi di lavoro – posa canalizzazione a parete e/o soffitto e condotte sbarre –  posa canalizzazione sotto traccia e scatole di derivazione – tiro e posa cavi e sistemi elettrici –  
montaggio del quadro elettrico –  cablaggio dell'impianto e del quadro elettrico  – verifica dell'impianto elettrico –   compilazione rapporto di verifica –  ricerca guasti e  
anomalie –riparazione del malfunzionamento fuori e sotto tensione – sostituzione componenti difettosi –  STAGE.

     Art.4 – Destinatari e requisiti di ammissione
I destinatari sono le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
Uno dei seguenti titoli: 
Asse 1 
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di  uno Stato extracomunitario previo possesso del  regolare  

permesso di soggiorno del territorio dello Stato Italiano;
- età compresa tra i 15 e i 18 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 15°anno e fino al giorno antecedente al compimento del 19° anno di età)
-  in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
-  che non abbiano assolto l’obbligo di istruzione e/o formazione;
- residenza sul territorio regionale;
- essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e s.m.i ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. Circolare Anpal n.  

1/2019 del 23luglio 2019);
-  iscrizione  al  Programma  Garanzia  Giovani  -  “Programma  Operativo  Nazionale  Iniziativa  Occupazione  Giovani”,  attraverso  l’iscrizione  al  portale  regionale  

www.garanziagiovani.politicheattive.it/;
-       possesso del Patto di Servizio in corso di validità;

    -       non frequentare un regolare corso di studi;
    -       non essere inseriti in alcun corso di formazione;
    -       non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o  extracurriculare;
            non avere in corso lo svolgimento di un progetto di servizio civile regionale (Misura 6 del PAR della Nuova Garanzia Giovani) o nazionale. 
   inoltre:
- Non possono accedere alla Misura formativa 2B i giovani che abbiano opzionato nel proprio PAI le Misure 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, 2C “Assunzione 
              e Formazione” e 6 “Servizio civile regionale” oggetto di altro Avviso emanato dalla Regione Calabria.
- Non possono accedere alla Misura formativa 2B i giovani che stiano partecipando ad altro percorso formativo nell’ambito della programmazione regionale o che abbiano    
              usufruito negli ultimi 3 anni di attività formative finanziate dal POR Calabria o PON IOG (divieto di reiterazione della Misura).

    Art.5 – Domanda di ammissione
             I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione al corso  dovranno   presentare la domanda il cui modello è reperibile sul   sito  :  //www.cittametropolitana.rc.it   con allegati i 
             seguenti documenti: 
     -      Dichiarazione di Immediata Disponibilità  
     -      Patto di servizio sottoscritto presso i Centri per l’Impiego;
     Alla domanda come sopra indicato, dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la Copia fronte/ retro di un valido documento d'identità del richiedente in corso di validità e dovrà   
     essere consegnata o spedita a:  Settore 5 - Formazione Professionale - presso il Servizio Protocollo Generale della  Città Metropolitana in via Monsignor Ferro n. 1/A  ( ex Palazzo   
     Ferrovie ) o trasmessa a: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it entro il 18/03/2022. ( Può essere utilizzata anche PEC non personal  e e le raccomandate dovranno pervenire al   
     protocollo entro le ore 12.00 del giorno 18/03/2022 )           

Art. 6 – Certificazione
Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento di un Attestato di qualifica professionale collegato alla seguente figura professionale: “OPERATORE  ELETTRICO’’.
L’ammissione agli esami finali per il conseguimento dell’Attestato di qualifica professionale è subordinata alla frequenza per ogni  allievo del 75% del monte ore previsto.

                                                           Il Responsabile del Servizio                                                                                         Il Dirigente del Settore
                                                            Dott. Fortunato Battaglia                                                                                     Dott.ssa Maria Teresa Scolaro

       Regione Calabria
  Unione Europea  Città Metropolitana  di Reggio Calabria
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