
                      
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale completamente GRATUITO per: 

TECNICO MANUTENZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI  
Approvato con DDPF n. 28/IFD del 19/01/2018 e finanziato con DDPF n. 706/IFD del 27/06/2018 – Codice bando Siform 2 

1009629 – POR MARCHE FSE 2014/2020 – ASSE 1 P. Inv. 8.1 BIG BAND1ASS (DDPF n. 1332/IFD del 26/10/2018) – 3^ scadenza 

15/01/2019 (DDPF n. 347/IFD del 18/03/2019) 

 

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA   

Il corso ha l’obiettivo di formare tecnici 

specializzati nella manutenzione degli impianti 

industriali attraverso l’impiego delle più moderne 

metodologie e tecnologiche. 

Il tecnico manutentore assicura il necessario 

aggiornamento e la corretta manutenzione dei 

dispositivi di programmazione e controllo della 

produzione, eliminando gli inconvenienti ed i 

malfunzionamenti che si dovessero manifestare e 

curandone l'adattamento a mutate esigenze 

produttive dell'azienda o a nuove normative 

tecniche. 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

Numero allievi 15 di età superiore ai 18 anni, 

disoccupati o inoccupati iscritti al Centro per 

l’Impiego, residenti o domiciliati nella Regione 

Marche, in possesso almeno di uno dei seguenti 

requisiti:  

• diploma di scuola media superiore o laurea 

per il settore in cui si innesta la specializzazione; 

• attestato di qualifica professionale I° livello o II° 

livello e con esperienza di lavoro della durata 

minima di 4 mesi (documentata) nel settore in cui 

si innesta la specializzazione; 

• esperienza lavorativa di almeno 3 anni 

(documentata) nel settore in cui si innesta la 

specializzazione. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

Orientamento e bilancio delle competenze; salute 

e sicurezza sul lavoro; normativa di riferimento sulla 

manutenzione e sulle procedure; sistema elettrico; 

sistema meccanico; il processo di manutenzione; 

gestione dati e informazioni; orientamento finale; 

stage. 

 

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Durata corso: 300 ore (202 ore di aula, 90 ore di 

stage, 8 ore di esame); 

Periodo di svolgimento: Ottobre 2019 – Gennaio 

2020 

Sedi corso: San Benedetto Del Tronto,  

• c/o Associazione On The Road c. da S. 

Giovanni 2.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il modulo di iscrizione al corso è reperibile sul sito 

www.ontheroadonlus.it  e dovrà pervenire: 

tramite posta raccomandata A/R a Associazione On 

the Road – c. da S. Giovanni, 2 San Benedetto del 

Tronto (AP) o tramite mail all’indirizzo: 

s.troli@ontheroadonlus.it o consegnato a mano.  

La domanda di iscrizione dovrà essere completa di: 

curriculum vitae aggiornato e firmato; copia 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

copia certificazione attestante lo stato di 

disoccupazione valido alla data di iscrizione.  

Scadenza presentazione delle domande: 

18 Settembre 2019 
SELEZIONE 

Qualora le domande d’iscrizione pervenute siano 

maggiori dei posti disponibili, si effettuerà una selezione 

secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 802/12 

che consisterà in: 

• valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 

punti); 

• prova scritta di cultura generale (0-35 punti); 

• colloquio sulle materie oggetto del corso, 

motivazione alla partecipazione e curriculum vitae (0-

50 punti). 

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria 

e solo i primi 15 (più eventuali 3 uditori) saranno 

ammessi alla frequenza. I candidati, per essere 

ammessi alle attività formative, dovranno aver 

conseguito un punteggio minimo di 60/100. L’allievo 

non sarà ammesso al corso qualora si dovesse 

evincere la mancanza dei requisiti di accesso o non si 

presenti alla prova di selezione. Data e sede delle 

prove selettive verranno tempestivamente 

comunicate agli iscritti. La mancata presenza alla 

selezione, anche per cause di forza maggiore, farà 

perdere ogni diritto di partecipazione al corso. 

 

TITOLO RILASCIATO 

Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% del monte ore complessivo e che 

avranno superato gli esami finali, conseguiranno un 

Attestato di specializzazione di II° LIVELLO TE.1.26.1 

TECNICO MANUTENZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI. 

 

PER INFORMAZIONI 

Ass. On the Road. – tel. 0861.796666 

e-mail: s.troli@ontheroadonlus.it
 

http://www.ontheroadonlus.it/

