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Corso di Formazione Professionale

“INSTALLATORE/MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI NAUTICI

Avviso Pubblico MAreCIeloSOle Terra 

occupazione nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla 

sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio legati alla 

POR FSE SARDEGNA 2007/20

Obiettivo specifico e) Linea di attività e.1.1

L’Agenzia Formativa Ente Nazionale per l’Orientamento e la Formazione 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle attività previste dal progetto 

OBIETTIVI 

 

Coerentemente alle finalità definite dall’Avviso Pubblico MACISTE, il progetto “FANALI” intende contribuire a

creazione di una figura professionale nuova per la Sardegna

in un settore – quello della cantieristica navale da diporto 

L’obiettivo generale è quello di risponde

concrete prospettive occupazionali e promuove

settore nautico.   

 

ATTESTAZIONI E QUALIFICHE RILASCIATE

 

Il corso prevede il conseguimento della qualifica 

nautici”. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI

 

L’attività si sviluppa parallelamente su due percorsi: il primo destinato all’ottenimento della qualifica professionale, il 

secondo rivolto alle politiche attive per il raggiungimento delle competenze necessarie allo sviluppo di auto impiego e 

  

FANALI” – corso di formazione professionale “Installatore/Manutentor

Bando di Selezione 

“PROGETTO FANALI” 

Corso di Formazione Professionale 

INSTALLATORE/MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI NAUTICI
CUP: E86G13004590009  

 

Area Mare 

MAreCIeloSOle Terra - Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di 

occupazione nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla 

sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio legati alla 

POR FSE SARDEGNA 2007/2013 ASSE II OCCUPABLITA’  

Obiettivo specifico e) Linea di attività e.1.1 

 

nte Nazionale per l’Orientamento e la Formazione Professionale Enof

termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle attività previste dal progetto 

Coerentemente alle finalità definite dall’Avviso Pubblico MACISTE, il progetto “FANALI” intende contribuire a

nuova per la Sardegna, sopperendo alla mancanza di professionalità qualificate 

quello della cantieristica navale da diporto –per il quale si registrano importanti margini di crescita

rispondere ad una sempre maggiore ed attuale richiesta del mercato 

e promuovendo nel contempo sial’auto imprenditorialità 

QUALIFICHE RILASCIATE 

della qualifica di livello 4EQF di “installatore-manutentore di impianti elettrici 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

L’attività si sviluppa parallelamente su due percorsi: il primo destinato all’ottenimento della qualifica professionale, il 

secondo rivolto alle politiche attive per il raggiungimento delle competenze necessarie allo sviluppo di auto impiego e 

 

ntore di impianti elettrici nautici 

INSTALLATORE/MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI NAUTICI” 

Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di 

occupazione nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla  

sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio legati alla  

nofinforma che sono aperti i 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle attività previste dal progetto “FANALI”. 

Coerentemente alle finalità definite dall’Avviso Pubblico MACISTE, il progetto “FANALI” intende contribuire alla 

, sopperendo alla mancanza di professionalità qualificate 

tanti margini di crescita.  

ad una sempre maggiore ed attuale richiesta del mercato generando 

l’auto imprenditorialità che l’autoimpiego nel 

manutentore di impianti elettrici 

L’attività si sviluppa parallelamente su due percorsi: il primo destinato all’ottenimento della qualifica professionale, il 

secondo rivolto alle politiche attive per il raggiungimento delle competenze necessarie allo sviluppo di auto impiego e 
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nascita di nuova impresa. 

La durata dell’azione è di 790 ore così articolate

 

CODICE LOCALE 

CUP  

PROVINCIA  

  

  

  

 

CUP: 

E86G13004590009 

 

 

 

CAGLIARI  

  

  

 

 

IMPATTI ATTESI SUI DESTINATARI DEL 

 

Tale figura svolge attività di predisposizione di piani di installazione nonché di realizzazione, controllo e manutenzione 

degli impianti elettrici di bordo, elaborando anche schemi e disegni tecnici afferenti all’impiantistica elettrica. Oltre ad 

elementi di elettrotecnica, di elettro-magnetismo, di meccanica ed alle peculiarità legate agli impianti elettrici di 

bordo, il tecnico impiantista elettrico possiede conoscenze di disegno tecnico, utilizzando ed interpretando simboli, 

scale e metodi di rappresentazione specifici. Conosce gli strumenti di lavoro e le attrezzature necessarie per 

l’installazione, il collaudo, la gestione e l’ispezione degli impianti. Conosce inoltre le principali tipologie di impianti e

circuiti elettrici, i dispositivi di protezione e di regolazione, la componentistica modulare e scatolata relativa a quadri 

elettrici, nonché le principali tecniche di installazione e cablaggio di impianti elettrici e di montaggio delle 

apparecchiature elettriche di bordo. Per ciò che concer

l’installatore di impianti elettrici nautici è in grado di leggere ed interpretare disegni tecnici e/o schemi costruttivi di 

un impianti elettrici di bordo, individuare e scegliere i materiali, i c

alle lavorazioni da eseguire. E’ in grado, dunque, di identificare tempi e costi di realizzazione in rapporto alle tipologie 

di intervento da effettuare. Per quanto riguarda le operazioni di installazione

montaggio e cablaggio di circuiti e quadri elettrici a vario grado di complessità, gestendo la posa di cavi e di 

apparecchiature, adottando procedure per la predisposizione dei sistemi di distribuzione, consumo, seg

intercomunicazione. Esegue inoltre piccole lavorazioni meccaniche che possono risultare accessorie e funzionali alla 

realizzazione degli impianti. L’Installatore/Manutentore di impianti elettrici nautici procede poi al controllo ed alla 

manutenzione degli impianti, effettuando i test di verifica della funzionalità di macchinari ed impianti elettrici, 

individuando ed adottando le principali tecniche di collaudo degli stessi, nonché applicando interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria 

verifica in particolare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di sicurezza e traduce, infine, gli 

interventi effettuati in dati ed informazioni necessarie

documentazione tecnica le fasi del lavoro ed i risultati conseguiti.

 

IMPATTI ATTESI ATTRAVERSO LE POLITICHE ATTIVE

 

1) L’impatto del Servizio di Orientamento e Bilancio di Competenze 

specifico di offerta lavorativa in riferimento alla loro specifica professionalità, nonché di dotarli del necessario 

empowerment che consenta loro di autovalutare le proprie competenze e individuare le opportu

collocabilità utili nel mercato del lavoro  per muoversi autonomamente sia nella ricerca che nella creazione di 

lavoro. 

2) Impatto dell’azione Ricerche e Indagini di Mercato

politiche e tecniche di MKT utili all’occupabilità dei partecipanti sia come dipendenti che come liberi professionisti 
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ore così articolate: 

TIPOLOGIA AZIONI 

DENOMINAZIONE 

CORSO 

SEDE DI ATTIVITA’  MONTE ORE 

FORMAZIONE IN AULA 

e laboratorio 

CAGLIARI  

STAGE  TERRITORIO 

REGIONALE 

POLITICHE ATTIVE  

 INDAGINE E RICERCHE 

DI MERCATO  

CAGLIARI  

 ORIENTAMENTO E 

BILANCIO DI 

COMPETENZE 

CAGLIARI 

 CREAZIONE IMPRESA  CAGLIARI 

IMPATTI ATTESI SUI DESTINATARI DEL CORSO 

Tale figura svolge attività di predisposizione di piani di installazione nonché di realizzazione, controllo e manutenzione 

degli impianti elettrici di bordo, elaborando anche schemi e disegni tecnici afferenti all’impiantistica elettrica. Oltre ad 

magnetismo, di meccanica ed alle peculiarità legate agli impianti elettrici di 

bordo, il tecnico impiantista elettrico possiede conoscenze di disegno tecnico, utilizzando ed interpretando simboli, 

ppresentazione specifici. Conosce gli strumenti di lavoro e le attrezzature necessarie per 

l’installazione, il collaudo, la gestione e l’ispezione degli impianti. Conosce inoltre le principali tipologie di impianti e

protezione e di regolazione, la componentistica modulare e scatolata relativa a quadri 

elettrici, nonché le principali tecniche di installazione e cablaggio di impianti elettrici e di montaggio delle 

apparecchiature elettriche di bordo. Per ciò che concerne il processo di impostazione dei piani di installazione, 

l’installatore di impianti elettrici nautici è in grado di leggere ed interpretare disegni tecnici e/o schemi costruttivi di 

un impianti elettrici di bordo, individuare e scegliere i materiali, i componenti e le attrezzature necessarie e funzionali 

alle lavorazioni da eseguire. E’ in grado, dunque, di identificare tempi e costi di realizzazione in rapporto alle tipologie 

di intervento da effettuare. Per quanto riguarda le operazioni di installazione dell’impianto, egli applica tecniche di 

montaggio e cablaggio di circuiti e quadri elettrici a vario grado di complessità, gestendo la posa di cavi e di 

apparecchiature, adottando procedure per la predisposizione dei sistemi di distribuzione, consumo, seg

intercomunicazione. Esegue inoltre piccole lavorazioni meccaniche che possono risultare accessorie e funzionali alla 

realizzazione degli impianti. L’Installatore/Manutentore di impianti elettrici nautici procede poi al controllo ed alla 

nzione degli impianti, effettuando i test di verifica della funzionalità di macchinari ed impianti elettrici, 

individuando ed adottando le principali tecniche di collaudo degli stessi, nonché applicando interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria allorché si manifestino eventuali anomalie. Nell’ambito degli apparati elettrici, 

verifica in particolare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di sicurezza e traduce, infine, gli 

interventi effettuati in dati ed informazioni necessarie alla dichiarazione di conformità degli impianti, registrando sulla 

documentazione tecnica le fasi del lavoro ed i risultati conseguiti. 

POLITICHE ATTIVE 

ervizio di Orientamento e Bilancio di Competenze sarà quello di collegare i corsisti con il segmento 

specifico di offerta lavorativa in riferimento alla loro specifica professionalità, nonché di dotarli del necessario 

empowerment che consenta loro di autovalutare le proprie competenze e individuare le opportu

collocabilità utili nel mercato del lavoro  per muoversi autonomamente sia nella ricerca che nella creazione di 

Ricerche e Indagini di Mercato è quello di fornire ai partecipanti una base di conoscenze sulle 

tecniche di MKT utili all’occupabilità dei partecipanti sia come dipendenti che come liberi professionisti 

 

ntore di impianti elettrici nautici 

MONTE ORE  NUMERO 

ALLIEVI  

 448  

192  

  

35  

 

 16 

65  

50  

Tale figura svolge attività di predisposizione di piani di installazione nonché di realizzazione, controllo e manutenzione 

degli impianti elettrici di bordo, elaborando anche schemi e disegni tecnici afferenti all’impiantistica elettrica. Oltre ad 

magnetismo, di meccanica ed alle peculiarità legate agli impianti elettrici di 

bordo, il tecnico impiantista elettrico possiede conoscenze di disegno tecnico, utilizzando ed interpretando simboli, 

ppresentazione specifici. Conosce gli strumenti di lavoro e le attrezzature necessarie per 

l’installazione, il collaudo, la gestione e l’ispezione degli impianti. Conosce inoltre le principali tipologie di impianti e di 

protezione e di regolazione, la componentistica modulare e scatolata relativa a quadri 

elettrici, nonché le principali tecniche di installazione e cablaggio di impianti elettrici e di montaggio delle 

ne il processo di impostazione dei piani di installazione, 

l’installatore di impianti elettrici nautici è in grado di leggere ed interpretare disegni tecnici e/o schemi costruttivi di 

omponenti e le attrezzature necessarie e funzionali 

alle lavorazioni da eseguire. E’ in grado, dunque, di identificare tempi e costi di realizzazione in rapporto alle tipologie 

dell’impianto, egli applica tecniche di 

montaggio e cablaggio di circuiti e quadri elettrici a vario grado di complessità, gestendo la posa di cavi e di 

apparecchiature, adottando procedure per la predisposizione dei sistemi di distribuzione, consumo, segnalazione ed 

intercomunicazione. Esegue inoltre piccole lavorazioni meccaniche che possono risultare accessorie e funzionali alla 

realizzazione degli impianti. L’Installatore/Manutentore di impianti elettrici nautici procede poi al controllo ed alla 

nzione degli impianti, effettuando i test di verifica della funzionalità di macchinari ed impianti elettrici, 

individuando ed adottando le principali tecniche di collaudo degli stessi, nonché applicando interventi di 

allorché si manifestino eventuali anomalie. Nell’ambito degli apparati elettrici, 

verifica in particolare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e di sicurezza e traduce, infine, gli 

alla dichiarazione di conformità degli impianti, registrando sulla 

quello di collegare i corsisti con il segmento 

specifico di offerta lavorativa in riferimento alla loro specifica professionalità, nonché di dotarli del necessario 

empowerment che consenta loro di autovalutare le proprie competenze e individuare le opportunità di 

collocabilità utili nel mercato del lavoro  per muoversi autonomamente sia nella ricerca che nella creazione di 

è quello di fornire ai partecipanti una base di conoscenze sulle 

tecniche di MKT utili all’occupabilità dei partecipanti sia come dipendenti che come liberi professionisti 
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o titolari di impresa   anche attraverso la  promozione di campagne di sensibilizzazione alle professioni del mare,  

Verranno pubblicizzate le competenze acquisite dagli utenti allo scopo di favorire l’incontro fra domanda e offerta

 

3) Il Percorso per la Creazione d’Impresa

di nuove imprese nel settore della installazione e m

Il percorso per la creazione di impresa  prevede anche l incontro con imprenditori,  per scambi di informazione, la 

condivisione delle idee imprenditoriali, la gestione dei progetti, tramite gruppi di lavoro, dis

condivisione della conoscenza. 

In conclusione dunque, come ampiamente sostenuto, i soggetti promotori intendono perseguire l’attenuazione 

dell’impatto sociale dovuto alla crisi economica attraverso la formazione di risorse umane in gra

settore caratterizzato dalla presenza di una forte domanda insoddisfatta che presuppone prospettive occupazionali e 

di sviluppo professionale potenziali per tutti i partecipanti al corso.

 

 

SEDE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

 

Cagliari e Oristano 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Essere disoccupati/inoccupati, donne e uomini, maggiorenni, residenti in Sardegna,  in possesso della qualifica di 3° liv. 

EQF e/o di esperienza lavorativa nel settore, 

nell’area elettrica/elettrotecnica /ovvero diploma di scuola superiore con competenze 

elettrica acquisite in contesti lavorativi. 

 

Il possesso dei requisiti è richiesto alla data di scadenza del

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

 

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione, utilizzando il format presente sul 

sito www.uglcagliari.it 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

indirizzo: 

Ente Nazionale per l’Orientamento e la Formazione Professionale ENOF 

OPPURE inviate a enofuglsardegna@legalmail.it

Non farà fede il timbro postale di spedizione e l’ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi 

postali. 

Le domande giunte fuori dal suddetto termine non saranno accettate.

 

Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare:

1) Fotocopia del documento di identità in corso di validità

2) Scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro Servizi per il Lavoro di competenza aggiornatae 

comunque attestante la condizione occupazionale sop

3)  Curriculum vitae in formato europeo 

4) Eventuali certificazioni di esperienze pregresse

 

Le procedure di iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore. 
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o titolari di impresa   anche attraverso la  promozione di campagne di sensibilizzazione alle professioni del mare,  

enze acquisite dagli utenti allo scopo di favorire l’incontro fra domanda e offerta

ercorso per la Creazione d’Impresa consentirà di  creare competenze fra i partecipanti tali da favorire la nascita 

di nuove imprese nel settore della installazione e manutenzione di impianti elettrici nautici. 

Il percorso per la creazione di impresa  prevede anche l incontro con imprenditori,  per scambi di informazione, la 

condivisione delle idee imprenditoriali, la gestione dei progetti, tramite gruppi di lavoro, dis

In conclusione dunque, come ampiamente sostenuto, i soggetti promotori intendono perseguire l’attenuazione 

dell’impatto sociale dovuto alla crisi economica attraverso la formazione di risorse umane in gra

settore caratterizzato dalla presenza di una forte domanda insoddisfatta che presuppone prospettive occupazionali e 

di sviluppo professionale potenziali per tutti i partecipanti al corso. 

SEDE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Essere disoccupati/inoccupati, donne e uomini, maggiorenni, residenti in Sardegna,  in possesso della qualifica di 3° liv. 

EQF e/o di esperienza lavorativa nel settore,  giovani in possesso di diploma  di istituto tecnico o professionale 

nell’area elettrica/elettrotecnica /ovvero diploma di scuola superiore con competenze nell’area dell’impiantistica

elettrica acquisite in contesti lavorativi.  

Il possesso dei requisiti è richiesto alla data di scadenza del Presente Avviso Pubblico. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione, utilizzando il format presente sul 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

Ente Nazionale per l’Orientamento e la Formazione Professionale ENOF Via Macchiavelli 96 B, 09124

OPPURE inviate a enofuglsardegna@legalmail.it 

Non farà fede il timbro postale di spedizione e l’ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi 

Le domande giunte fuori dal suddetto termine non saranno accettate. 

domanda di partecipazione si dovrà allegare: 

Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

professionale rilasciata dal Centro Servizi per il Lavoro di competenza aggiornatae 

comunque attestante la condizione occupazionale sopra dichiarata 

Curriculum vitae in formato europeo  

Eventuali certificazioni di esperienze pregresse 

Le procedure di iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore.  

 

ntore di impianti elettrici nautici 

o titolari di impresa   anche attraverso la  promozione di campagne di sensibilizzazione alle professioni del mare,  

enze acquisite dagli utenti allo scopo di favorire l’incontro fra domanda e offerta 

consentirà di  creare competenze fra i partecipanti tali da favorire la nascita 

anutenzione di impianti elettrici nautici.  

Il percorso per la creazione di impresa  prevede anche l incontro con imprenditori,  per scambi di informazione, la 

condivisione delle idee imprenditoriali, la gestione dei progetti, tramite gruppi di lavoro, discussioni, sistemi di 

In conclusione dunque, come ampiamente sostenuto, i soggetti promotori intendono perseguire l’attenuazione 

dell’impatto sociale dovuto alla crisi economica attraverso la formazione di risorse umane in grado di inserirsi in un 

settore caratterizzato dalla presenza di una forte domanda insoddisfatta che presuppone prospettive occupazionali e 

Essere disoccupati/inoccupati, donne e uomini, maggiorenni, residenti in Sardegna,  in possesso della qualifica di 3° liv. 

stituto tecnico o professionale 

nell’area dell’impiantistica 

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione, utilizzando il format presente sul 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 18/04/2014 al seguente 

Macchiavelli 96 B, 09124 Cagliari  

Non farà fede il timbro postale di spedizione e l’ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi 

professionale rilasciata dal Centro Servizi per il Lavoro di competenza aggiornatae 
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

I candidati idonei, a seguito della verifica delle domande di partecipazione, saranno convocati 

La selezione   prevede la somministrazione di 

conoscenze professionali pregresse, colloquio motivazionale

In condizione di parità di punteggio sarà data priorità 

 

Le date e il luogo di svolgimento delle selezioni saranno comunicati ai candidati idonei direttamente dall’Ente.

I candidati assenti alla selezione saranno considerati rinunciatari. 

 

INDENNITA’ E FACILITAZIONI PER I PARTECIPANTI

 

Per i partecipanti al percorso formativo è prevista un’indennità di frequenza pari a 

fiscali previste per legge), quantificata in base alle

Ove ricorrano i requisiti è prevista un’indennità di trasporto calcolata

l’Operatore 4.0. 

 

Ulteriori informazioni e dettagli relativi al progetto nonché eventuali variazioni a quant

un’eventuale proroga dei termini, potranno essere reperiti sul sito internet 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 www.uglcagliari.it 

enofuglsardegna@gmail.com 

tel. 070/655250 

SEGUICI ANCHE SU  Enof Ugl Sardegna
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I candidati idonei, a seguito della verifica delle domande di partecipazione, saranno convocati 

la somministrazione di test psico-attitudinali, test e colloquio di accertamento di competenze e 

li pregresse, colloquio motivazionale 

In condizione di parità di punteggio sarà data priorità alle donne  

Le date e il luogo di svolgimento delle selezioni saranno comunicati ai candidati idonei direttamente dall’Ente.

aranno considerati rinunciatari.  

INDENNITA’ E FACILITAZIONI PER I PARTECIPANTI 

Per i partecipanti al percorso formativo è prevista un’indennità di frequenza pari a €2,00/ora (al lor

fiscali previste per legge), quantificata in base alle effettive ore di frequenza. 

è prevista un’indennità di trasporto calcolata ai sensi di quanto disposto dal Vademecum

Ulteriori informazioni e dettagli relativi al progetto nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa 

un’eventuale proroga dei termini, potranno essere reperiti sul sito internet www.uglcagliari.it

Ugl Sardegna 

 

ntore di impianti elettrici nautici 

I candidati idonei, a seguito della verifica delle domande di partecipazione, saranno convocati per la selezione. 

, test e colloquio di accertamento di competenze e 

Le date e il luogo di svolgimento delle selezioni saranno comunicati ai candidati idonei direttamente dall’Ente. 

/ora (al lordo delle ritenute 

ai sensi di quanto disposto dal Vademecum per 

o fin qui riportato, compresa 

uglcagliari.it.  


