
 
 
 
 
 
 

ELEMENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA CIVILE 
 

corso gratuito rivolto ai lavoratori in somministrazione, con possibilità di 

indennità di frequenza per alcune categorie 

 
A chi è rivolto: Lavoratori attivi o ex lavoratori nel settore della somministrazione di lavoro appartenenti ad 

una delle seguenti categorie:  
a) lavoratori in missione a tempo determinato o indeterminato in somministrazione, che 
abbiano maturato almeno 2 mesi di lavoro negli ultimi 12. Tali lavoratori hanno diritto a 
chiedere un periodo di congedo retribuito per la formazione per partecipare al corso 
formativo. 
b) lavoratori in missione a tempo determinato o indeterminato in somministrazione che 
vogliono partecipare ad un corso formativo al di fuori dell’orario di lavoro e nel limite dell’orario 
previsto dal CCNL  
c) lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o 
indeterminato in somministrazione di almeno 30 giorni negli ultimi 12 mesi e che siano 
disoccupati da almeno 45 giorni (indennità di frequenza di 5€/ora)  
d) lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto un contratto a tempo determinato o 
indeterminato in somministrazione di almeno 5 mesi (110 giorni) e che siano disoccupati da 
almeno 45 giorni (indennità di frequenza di 5€/ora).  
e) lavoratori in attesa di missione che, a seguito di infortunio occorso durante la missione a 
tempo determinato o indeterminato in somministrazione, presentino riduzioni di capacità 
lavorativa per le quali occorra una formazione riqualificante al fine di un reinserimento 
lavorativo(indennità di frequenza di 5€/ora).  
f) lavoratrici madri che alla conclusione del periodo di astensione obbligatoria o facoltativa 
non abbiano una missione attiva, a condizione che abbiano maturato almeno 30 giorni di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato in somministrazione nei 12 mesi antecedenti al 
periodo di astensione non comprendendo nel conto il periodo di gravidanza (indennità di 
frequenza di 5€/ora). 

 
Requisiti: Nessun requisito 

 
Quando si svolge: Sono previste 3 edizioni del corso con partenza nelle seguenti date: prima 

edizione 14/07/18, seconda edizione 24/11/18 terza edizione 06/04/19. 
 

Durata: 46 ore   Titolo rilasciato: Validazione delle competenze 

Selezione: Non prevista   
 

Il percorso formativo è finalizzato a fornire agli allievi le competenze utili per predisporre e collegare i vari 

componenti di un impianto elettrico, nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche 

progettuali e delle schede tecniche. Alla fine del corso quindi gli allievi che avranno frequentato con profitto 

le lezioni saranno in grado di comprendere le specifiche progettuali e le schede tecniche di un impianto al 

fine di realizzare e manutenere i principali tipi di impianti elettrici a comando diretto e indiretto. Potranno 

inoltre provvedere al collaudo dell’impianto e individuare eventuali guasti nonché conoscere 

dettagliatamente i rischi connessi alle attività di tipo elettrico secondo le modalità previste dalla norma CEI 

11-27 per l’attribuzione delle qualifiche professionali PES – PAV – PEI.  
 

 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a  

Soc. coop. Forma-re-te emanazione di A.G.C.I. Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino,  
Tel. 0110867565 - info@forma-re-te.it www.forma-re-te.it  

Orario di segreteria da lunedì a giovedì 9-13/14-17 venerdì 9-13 


