
L’Operatore elettrico – impianti solari e fotovoltaici, interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione
dell’impianto elettrico, solare termico e fotovoltaico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti
e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di
impianti elettrici, solari termici e fotovoltaici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali
ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti; pianifica e organizza il proprio lavoro
seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del
quadro elettrico, della verifica e della manutenzione degli impianti. Trova impiego come lavoratore dipendente
all’interno di piccole medie imprese o presso artigiani.

L’operatore elettrico è in grado di:
- definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla

base delle istruzioni ricevute e del progetto dell’impianto elettrico
- effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali
- predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel

rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e
delle schede tecniche

- effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con
le specifiche progettuali

- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici,
individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti
interventi di ripristino

SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego come lavoratore dipendente all’interno di piccole medie imprese o presso
artigiani come specializzato in utilizzo di tecnologie ecocompatibili; in aziende che installano impianti elettrici, solari
termici e fotovoltaici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali.

DURATA DEL CORSO: triennale con possibilità di specializzazione - IV anno.
FREQUENZA: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00.
TITOLO RILASCIATO: Attestato di Qualifica Professionale di 3° livello EQF (Quadro europeo qualifiche) con
validità nazionale ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: giovani dai 14 ai 18 anni in possesso di licenza scuola secondaria di primo grado.
QUOTA DI ISCRIZIONE: l’iscrizione al corso è gratuito; è previsto un contributo a supporto dell’attività didattica.

Aree formative e articolazione del monte ore (30 ore settimanali)
AREE MATERIA 1° ANNO

Ore settimanali
2° ANNO

Ore settimanali
3° ANNO

Ore settimanali

AREA LINGUISTICA
Lingua italiana 3 3 3
Lingua inglese 2 2 2
Etica I.R.C. 1 1 1

AREA SOCIO-STORICO-
ECONOMICA

Economia/Diritto Sicurezza/ambiente
Educazione civica
Storia

3 3 2

AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Matematica
Scienze
Informatica

5 5 7

Attività motoria 1 1 1

AREA PROFESSIONALE Elettrotecnica/misure 4 4 4
Disegno elettrico - CAD 3 3 2
Laboratorio/sicurezza 8 8 8

STAGE - 184 ORE 312 ORE
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Il Tecnico elettrico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate,
contribuendo al presidio del processo di realizzazione di impianti elettrici,
attraverso la partecipazione all'individuazione delle risorse, l'organizzazione
operativa della squadra di lavoro, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con
assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte
da altri. La formazione tecnica nell'applicazione ed utilizzo e metodologie,
strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative alla
realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, con competenze relative alla
logistica degli approvvigionamenti, alla rendicontazione delle attività ed alla
verifica e collaudo.

Il Tecnico elettrico è in grado di:
- condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o

manutenzione dell'impianto;
- identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro,

promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione;
- recepire i bisogni del cliente, coniugandoli con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili;
- progettare impianti civili ed industriali di piccola dimensione;
- predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali;
- identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento;
- effettuare le verifiche di funzionamento dell'impianto, predisponendo la documentazione richiesta.

SBOCCHI LAVORATIVI: trova impiego, con funzioni di responsabilità e supervisione, all’interno di piccole e medie
imprese, oppure presso artigiani che operano nel settore dell’impiantistica elettrica in abitazioni e in attività
commerciali; nel settore dell’impiantistica per le telecomunicazioni (antenne, telefonia, reti informatiche); nel settore
della gestione intelligente della sicurezza degli edifici (antintrusione, risparmio energetico, rilevazione incendi), nel
settore dell’automazione industriale. Può operare in maniera autonoma dopo un periodo di esperienza nel settore,
come previsto dalla normativa di legge, in ambito locale,nazionale ed Europeo.

DURATA DEL CORSO: annuale.
FREQUENZA: 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00.
TITOLO RILASCIATO: Diploma Professionale 4° livello EQF (Quadro europeo qualifiche) con validità nazionale ed
europea.
REQUISITI DI ACCESSO: qualifica di operatore elettrico.
QUOTA DI ISCRIZIONE: il corso è gratuito; è previsto un contributo a supporto dell’attività didattica.

Aree formative e articolazione del monte ore (30 ore settimanali)
AREA MATERIA 4° ANNO

Ore settimanali

AREA LINGUISTICA
Lingua italiana 3
Lingua inglese 3
Etica I.R.C. 1
Matematica
Scienze
Informatica

8

AREA SOCIO-STORICO-ECONOMICA
Economia/Diritto
Sicurezza
Gestione delle imprese

3

AREA PROFESSIONALE Elettrotecnica/misure/Disegno CAD 3
Laboratorio 4

STAGE 495 ORE
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