
SEDE DEL CORSO:  

POSTI DISPONIBILI: 

         

CONTATTI :      

REFERENTE DEL CORSO: 

FREQUENZA DELLE LEZIONI:  

TERMINE ISCRIZIONI:  

INIZIO CORSI:                                                       

TERMINE CORSI:    

OPEN DAY:    ALESSANDRO, 19 a
nni 

...Dopo un’esperienza in un’altra scuola superiore mi sono iscritto 

all’ENAIP. Avevo davanti 3 anni, non pochi prima della Qualifica! 

Mi è piaciuto subito il fatto che ci fosse tanta pratica e si lavorasse 

parecchio sulla parte tecnica. Anche matematica e scienze avevano 

parecchio a che fare con il settore elettrico! La scuola mi ha 

organizzato lo stage in un’azienda che produce quadri elettrici. 

Ora sono assunto in quella stessa azienda, ed i quadri elettrici 

sono diventati il mio lavoro!...

Operatore
Triennio

ELETTRICO

  

TATTI :      TATTI :      

INIZIO CORSI:                                                       INIZIO CORSI:     

OPEN DAY:    OPEN DAY:    

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Attestato di qualifica di istruzione
e formazione professionale (III liv. europeo) 
rilasciato dalla Regione Lombardia, 
spendibile in ambito lavorativo 
e valido su tutto il territorio nazionale.

DESTINATARI          

Adolescenti e giovani tra i 14 e i 18 anni 
in possesso della licenza di Scuola secondaria
di primo grado (scuola media)

COFINANZIATO DA

per l’ottenimento dell’Attestato 
di diploma professionale di Tecnico 
(IV livello europeo) rilasciato dalla Regione 
Lombardia, riconosciuto in ambito lavorativo, 
valido su tutto il territorio nazionale, che dà 
accesso al 5°anno di Scuola Secondaria Supe-
riore per l’ottenimento del Diploma di Maturità.

La Formazione Pro
fessionale 

ti mette al lavoro! 

In Lombardia oltre
 il 75% degli allievi 

trova lavoro dopo 
aver ottenuto la qu

alifica

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

Tutti possono apprendere con successo

face futureth
e

®

si impara un mestiere, 

si accede al l
avoro, 

si proseguono
 gli studi 

...anche in Alta Formazione

P � � � � - Viale C. Battisti, 104

2 �

T � � � 0382 26044 - Fax: 0382 304865 - pavia@enaip.lombardia.it

B � � � 	 � � 	 Viviana - Chiara Reina

D � � lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.15

2 
 febbraio 2016

S � � � � �  � � 2016

G � � � � 	 2017

2 
 Novembre 2015 - dalle ore 09.00 alle ore 12.00

A � � � � � � � pomeridiana per recuperi didattici

A � � � � � � � di Formazione in Assetto Lavorativo



L’operatore elettrico lavora all’installazio-
ne, al controllo e alla manutenzione degli 
impianti elettrici civili e industriali. 

È quindi in grado di installare un impianto 
elettrico eseguendo le tracce dell’impianto 
seguendo lo schema elettrico di riferimento, 
per poi posare i cavi, collegare le apparec-
chiature e testare l’impianto. 

Intervenire poi nella normale manutenzione 
degli impianti e in caso di guasti elettrici e 
di funzionamento.

Lavora nelle imprese di installazione indu-
striali ed artigiane e nei cantieri edili o come 
lavoratore autonomo direttamente presso 
il cliente per installare o riparare impianti 
elettrici di diversa ampiezza e complessità: 
dall’impianto elettrico casalingo a quello di 
un negozio, un ufficio o un reparto produtti-
vo industriale

Una professione nel mondo della comunicazione, 
Una consolidata professione e tuttavia sempre attuale e con contenuti 
tecnologici avanzati: manualità e pratica unite alla conoscenza 
degli ambienti di vita e di lavoro, alle tecniche 
di impiantistica, automazione e alla domotica per migliorare i servizi, 
le nostre abitazioni, agli ambienti produttivi.

QUADRO ORARIO* I Anno II Anno III Anno TOTALE IV Anno

Area linguistica 165 130 120 415 135

Italiano 100 80 70 250 90

Inglese 65 50 50 165 45

Area Laboratori 60 60 40 160 20

Laboratorio espressivo 30 30 20 80

Laboratorio motorio 30 30 20 80 20

Area matematico-scientifica-tecnologica 195 160 130 485 135

Matematica 100 80 70 250 135

Scienze 65 50 40 155

Informatica 30 30 20 80

Area storico-socio-economica 90 90 60 240 60

Storia e Geografia 30 30 20 80 20

Economia e Diritto 30 30 20 80 20

Religione 30 30 20 80 20

TOTALE ORE COMPETENZE BASE 510 440 350 1.300 350

Teoria e laboratorio professionale 446 258 120 824 150

Sicurezza 4 12 16

Orientamento - rientri stage 30 30 30 90

STAGE 250 490 740 490

TOTALE ORE COMPETENZE TP 480 550 640 1.670 640

TOTALE 990 990 990 2.970 990

*l’articolazione oraria è indicativa, potrà subire modifiche prima dell’avvio dei corsi


