
 

 

 

Centro di Formazione Professionale don Giulio Facibeni 

codice accreditamento regionale n° OF0222, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della 

L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n. 3396 del 28/02/2022  il 

seguente corso di: 

 

QUALIFICA 

Di III livello di qualificazione europeo 

 

PER: ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI 

TERMO-IDRAULICI E SIMILI 

DI 900 ORE 

N.12 ALLIEVI PREVISTI 

 

 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: 

Realizzazione di corso di formazione professionale per il rilascio della 
qualifica di III livello EQF per la figura di “ ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, 
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI 
TERMO-IDRAULICI E SIMILI” 

Possibili sbocchi occupazionali 

Alla fine del percorso l’allievo dovrà essere in grado di: 
- installare l'impianto termoidraulico come definito da progetto e secondo le istruzioni 
tecniche 
dei costruttori e/o dei progettisti nel rispetto delle norme di sicurezza del settore 
- operare la manutenzione dell'impianto termoidraulico al fine di rendere il 
funzionamento in condizione ottimale di efficienza e sicurezza di esercizio 
- effettuare la verifica dell'impianto termoidraulico finalizzata al collaudo positivo dello 
stesso nel rispetto degli standard di sicurezza ed efficienza 
- pianificare le fasi del lavoro assegnato predisponendo gli spazi di lavoro, preparando 
gli strumenti e verificando i macchinari al fine di realizzare un impianto termo-idraulico 
L’Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti 
termoidraulici e simili lavora generalmente in qualità di lavoratore dipendente e 
Interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica termo-idraulica con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di 
base, di strumenti e di informazioni gli consente di svolgere attività relative alla posa 
in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idro-
sanitarie, con competenze nell'installazione, nel collaudo, manutenzione e 
riparazione degli impianti stessi. 

Struttura del percorso formativo 
 

Il percorso formativo si articola in 1 annualità di 900 ore. Le Unità Formative sono le 
seguenti: 
Cultura Tecnica Professionale, Imprenditorialità e Lavoro, Competenze Digitali, 
Riscaldamento e Condizionamento, Saldatura, Impianti Elettrici, Sicurezza, Impianti 
Idrosanitari. 
La durata complessiva è di 900 ore 

Ore formazione 
teorica 

180 di cui 30 di 
accompagnamento 

Stage 450 
Ore formazione 
pratica 

270 

Il percorso prevede l’avvio delle lezioni dal mese di aprile 2022 e la 
conclusione prevista a gennaio 2023 

L’articolazione giornaliera sarà dal lunedì al venerdì con orario 8,00-14,00 – 
LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA. Sarà ammesso agli esami chi ha 
frequentato almeno il 70% delle ore previste per il percorso 



 

 

Sede di svolgimento 
Le attività verranno svolte presso il C.F.P. don Giulio Facibeni – Via don 
Giulio Facibeni n.13, 50141 – Firenze 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E 
MODALITA’ DI VERIFICA (incluse 
eventuali prove per l’accertamento 
di specifiche competenze) 

Il corso è rivolto ad adulti che abbiano adempiuto il diritto dovere all'Istruzione. Età 
superiore ai 18 anni. Occupati/e, Inoccupati/e, disoccupati/e, persone in mobilità, 
lavoratori in CIG, lavoratori in CIGS, lavoratori in CIG in deroga iscritti presso il Centro 
per l’Impiego di competenza. Per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno in corso 
di validità e buona conoscenza della lingua italiana (livello A2 Quadro Comune 
Europeo), da verificare prima dell’inizio del corso con prova scritta e orale. 

Eventuale modalità di riconoscimento 
crediti ingresso 

Eventuale domanda di riconoscimento dei crediti deve essere presentata in fase di 
iscrizione con idonea documentazione comprovante le competenze già possedute e 
successivamente ci sarà una valutazione da parte di una commissione 
appositamente costituita 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO 

L’esame di verifica finale sarà organizzato su 2 giornate e sarà composto dalle 
seguenti prove: 
-   Test a risposta multipla atto a verificare le conoscenze relative alle Competenze 

Tecnico Professionali 
-    N.1 Prova tecnico/pratica: 

Prova di laboratorio consistente nella verifica di funzionamento di piccoli impianti 
Termoidraulici, nell’installazione di impianti termoidraulici nella manutenzione di 
impianti termoidraulici, nella pianificazione delle fasi del lavoro assegnato 
predisponendo gli spazi di lavoro, preparando gli strumenti e verificando i macchinari 
al fine di realizzare un impianto termoidraulico 
-  Colloquio individuale per l'approfondimento delle conoscenze e abilità acquisite 

durante il percorso formativo 
L’ammissione all’esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni allievo, della 
percentuale minima del 70% di presenza alle attività formative annuali e del minimo 
del 50% di presenza alle attività di stage 

TIPOLOGIA DELLA 
CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale verrà rilasciata la qualifica professionale 
di   ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E 
CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI E SIMILI 

COSTO INDIVIDUALE DI 
FREQUENZA    

€. 3.000,00 (solo esame €, 100,00)  
QUESTA EDIZIONE E’ GRATUITA IN QUANTO FINANZIATA INTERAMENTE DA 
FONDAZIONE CR FIRENZE 

MODALITA’ DI RECESSO 

L’allievo può esercitare il suo diritto di recesso a condizione che entro dieci giorni 
dalla firma del contratto manifesti la suddetta volontà attraverso una raccomandata 
con ricevuta di ritorno da inviare al CFP “don Giulio Facibeni”, via don G. Facibeni, 
13 - 50141 Firenze. Il CFP “don Giulio Facibeni” si impegna in questo caso nella 
restituzione dell’intera la somma versata entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione del recesso. 
Nel caso di recesso durante lo svolgimento del corso saranno calcolate le spese 
effettivamente sostenute fino a quel momento. In tutti gli altri casi il CFP “don Giulio 
Facibeni”  non restituirà le somme percepite e varranno le disposizioni previste dal 
contratto sottoscritto. 

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, 
dovranno essere presentate al Centro di Formazione Professionale don Giulio 
Facibeni Via don Giulio Facibeni n. 13 dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì entro 
la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca . 
  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede del CFP indicata sopra 
oppure, sul seguente sito internet: www.cfpdonfacibeni.org 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta  o 
email all’indirizzo segreteria@cfpdonfacibeni.org accompagnate dalla fotocopia del 
documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per email è 
responsabile del suo arrivo Centro di Formazione Professionale don Giulio Facibeni, 
entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero 
degli allievi previsti. È fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse 
il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può 
recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata  



 

 

 

 

Informazioni: 

Per informazioni è possibile contattare il CFP dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,00 alle ore 14,00 al numero 055 4368233 o inviare una mail a 

segreteria@cfpdonfacibeni.org  

Modalità di selezione degli iscritti 

In fase di selezione sarà nominata una Commissione costituita dal Direttore 
dell'Agenzia proponente, un certificatore delle competenze e 2 esperti della materia, 
che individueranno sia le caratteristiche dei soggetti da formare (verificando le loro 
conoscenze pregresse e la motivazione alla frequenza), nonché aspettative e 
problematiche connesse. Il processo di selezione sarà così strutturato:  

1- Test psico-attitudinali e logico matematici 
2- 2- Colloquio motivazionale. I punteggi ottenuti dal test 2 e dal colloquio 

daranno luogo ad un punteggio totale e in caso di iscritti di numero superiore 
al massimo consentito sarà elemento vincolante il punteggio ottenuto in tale 
fase di selezione. 

Referenti: Fausto De Santis - Antonella Randazzo 

mailto:segreteria@cfpdonfacibeni.org

