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INSTALLATORE ELETTRICO ED ELETTRONICO 
Cod.corso  12760 

 

Autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e dall’Unione Europea 

Determinazione n°  D1310 del 02/04/2008  Direzione Regionale Istruzione, Programmazione dell’offerta  Scolastica e Formativa e Diritto allo Studio 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “M.O.V.M. DON GIUSEPPE MOROSINI”  
              
        Corso per n°20 allievi  

Il corso è finalizzato a far acquisire ai beneficiari l’Attestato di Qualifica Professionale di Installatore elettrico ed elettronico, il professionista in grado di 

assemblare e installare apparecchiature, singoli dispositivi o impianti elettrici ed elettronici. L’attività formativa prevede una riserva di posti alle donne 

nella misura del 55%. 

 
• La partecipazione al corso è gratuita; 

• La frequenza è obbligatoria. 

 
Durata complessiva:  ore 400: di cui 280 da svolgersi in aula e 120 di stage aziendale 

Sede del corso:  ITIS Morosini – via Casilina – 03013 Ferentino (Fr) 

DESTINATARI E REQUISITI DI ISCRIZIONE : 

- Inoccupati in cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi e da 12 a 23 mesi; 
- disoccupati in cerca di nuova occupazione da 12 a 23 mesi; 
- occupati; 
- età compresa tra 18 ed i 34 anni; 
- licenza di scuola media; 
- diploma di maturità e di scuola media superiore; 
- residenti o domiciliati nel Lazio. 
- possesso dei requisiti suddetti alla data di scadenza del presente Bando. 

I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle 

normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE :  
Compilazione del fac-simile di domanda, in carta semplice, allegando in copia la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti. 
Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine improrogabile del __13/06/2008__________ al seguente indirizzo: ITIS Morosini – via 
Casilina – 03013 Ferentino (Fr)   non saranno prese in considerazione le domande comunque pervenute dopo tale data. 

MODALITÀ DI SELEZIONE ED AMMISSIONE AL CORSO: 
L'accertamento dei requisiti e la selezione  saranno effettuate da un'apposita Commissione, indicata dal ITIS Morosini.  
Modalità: le prove selettive per l’accertamento delle conoscenze di base da parte dei candidati, consisteranno in: un test e un colloquio motivazionale. 
L'elenco dei candidati ammessi alla selezione, la sede,  la data  e l'orario della selezione verranno indicate il giorno ____17/06/2008_________ con 
apposito avviso  presso: l’ITIS Morosini – via Casilina – 03013 Ferentino (Fr) 
L'inizio del Corso è previsto, salva diversa comunicazione, per il giorno ___25/06/2008_________. 

ESAMI E CERTIFICAZIONE FINALE DEL TITOLO: 
Saranno ammessi all'esame finale coloro che avranno frequentato almeno l’80% del percorso formativo. Agli aventi titolo sarà rilasciato un Attestato di 
Qualifica Professionale, valido in ambito nazionale. 

INFORMAZIONI: 
Per informazioni rivolgersi al personale di segreteria presso: ITIS Morosini – via Casilina – 03013 Ferentino (Fr) - tutti i giorni feriali dalla ore 08:30 alle 
ore 13:30 - al numero telefonico 0775.395345 - indirizzo e-mail: segreteria@itismorosini.it  
 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n.196/2003.  

 
 Il Dirigente Scolastico Ente Gestore                                                  L’Assessore  
 (Livio Sotis)                             (Silvia Costa) 
 


