
Denominazione Corso Corso Base Per Elettricista - Antennista 

Sezione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate 
al RRFP 

Figura di Riferimento 408 - operatore/operatrice per la preparazione, installazione, manutenzione 

e controllo degli impianti elettrici  

Durata (in ore) 200 

N.ro Ore Aula 200 

N.ro Ore Laboratorio 0 

Tipologia Laboratorio  

Prerequisiti d'ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto.  
 
LIVELLO DI COMPLESSITA' Gruppo-livello A: identifica situazioni caratterizzate 
dallo svolgimento di attività che prevedono l’utilizzo di strumenti e tecniche 
e la padronanza di conoscenze generali relative al settore, ai processi e ai 
prodotti; tali attività consistono in lavori di tipo esecutivo, che possono 
anche essere tecnicamente complessi, e possono essere svolti in autonomia 
nei limiti delle tecniche ad essi inerenti. 

Struttura del Percorso e Contenuti Formativi 1.Installazione di apparecchiature ed impianti elettrici, elettronici ed 
antenne (70 ore)  
• Caratteristiche dei conduttori elettrici  
• Caratteristiche dei materiali e delle schede elettroniche  
• Caratteristiche delle apparecchiature per impianti elettrici civili ed 
industriali  
• Caratteristiche e campi di applicazione dei dispositivi di protezione 
individuale  
• Caratteristiche funzionali e campi di applicazione delle canalizzazioni e 
caratteristiche dei conduttori e dei circuiti elettronici  
• Elementi di domotica  
• Modalità di cablaggio  
• Principali nozioni di risparmio energetico e di nuove tecnologie per lo 
sfruttamento di energie alternative  
• Tecniche di installazione e adattamento delle componenti dell’impianto  
• Tecniche di posa dei cavi e di lavorazione del quadro elettrico nonché delle 
apparecchiature di controllo  
• Tecniche di saldatura di precisione  
• Tecniche di taglio a misura, adattamento, giunzione e fissaggio delle 
canalizzazioni  
• Tecniche di tracciature, posizionamento e fissaggio  
• Tipologie di isolamento  
 
 
2.Verifica del funzionamento degli impianti e delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (60 ore)  
• Modalità di compilazione della documentazione di verifica di un impianto  
• Strumenti di misura e controllo  
• Tecniche di verifica di impianti  
• Tecniche di verifica di sintonizzazione  
 
 
3.Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle 
apparecchiature (70 ore)  
• Conoscere le modalità di tenuta e compilazione dei registri di 
manutenzione  
• Tecniche di manutenzione  
• Tecniche di messa in sicurezza dell’impianto  
• Tecniche di misurazione di tensione e segnali  
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Modalita di Valutazione Finale 
degli Apprendimenti 

In esito alla formazione della Sezione 3 del Catalogo , che prevede il 
collegamento tra i singoli percorsi e le competenze standardizzate nel 
Repertorio delle Figure Professionali della Regione Puglia, l’attestazione 
finale sarà una DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Essa viene rilasciata 
dall’Organismo di Formazione e riporta le abilità e conoscenze acquisite 
attraverso la realizzazione del percorso formativo ed il superamento delle 
prove di verifica erogate dall’Organismo stesso.  
La dichiarazione degli apprendimenti  
Il processo di dichiarazione degli apprendimenti, richiede che i percorsi 
formativi prevedano i seguenti elementi:  
- definizione di un dispositivo operativo di valutazione, ovvero le metodologie 
e modalità di valutazione per ciascuna Unità Formativa prevista nel percorso 
formativo;  
- coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove 
intermedie previste;  
- rilascio di eventuale “dichiarazione degli apprendimenti” con l’indicazione 
delle Unità Formative frequentate con successo per l’acquisizione di 
specifiche singole conoscenze e capacità relative alle competenze tecnico 
professionali previste nella Figura Professionale di riferimento (individuate 
nelle singole Unità di Competenza/Area di Attività).  
La progettazione di tale prove sarà articolata per le singole Unità formative 
identificate nel percorso.  
Ciascuna Unità Formativa prevedrà quindi una prova di valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze e capacità (relative a competenze 
tecnico professionali).  
La dichiarazione degli apprendimenti è un’attestazione rilasciata nel caso in 
cui avvenga il superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti 
relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso. 

Attestazione Finale Dichiarazione degli apprendimenti 

Fabbisogno Occupazionale (solo se nuovo YG) Può trovare impiego presso enti pubblici, privati e imprese, o avviare 
un'attività propria singolarmente o in cooperative multiservizi. Spesso ha un 
iter lavorativo che inizia come dipendente per poi diventare un artigiano 
titolare di piccola impresa. Trova molta richiesta sul mercato del lavoro, 
specie se le sue capacità sono state arricchite ed affinate da una buona 
esperienza lavorativa. 

 


