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REQUISITI DI ACCESSO 

La proposta formativa è rivolta a cittadine e cittadini italiani, comunitari ed 
extracomunitari residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in data antecedente 
l’iscrizione alle attività, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere 
all'istruzione e formazione. 
L’opportunità è dedicata a tutti coloro che necessitano di azioni formative per acquisire 
conoscenze e competenze necessarie a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità a 
fronte dei processi di transizione della filiera manifatturiera dell’edilizia e costruzioni, 
indipendentemente dalla condizione nel mercato del lavoro. 
Potranno, dunque, essere considerate ammissibili persone in cerca di prima occupazione, 
occupate (a prescindere dalla tipologia contrattuale), disoccupate (o in mobilità), che 
stanno completando gli studi o inattive. Nel rispetto di quanto previsto al punto D 
dell’Avviso, non saranno ritenuti ammissibili i dipendenti pubblici a tempo indeterminato. 
Considerate le finalità dell’intervento formativo, non si ritiene rilevante il possesso di uno 
specifico titolo di studio (qualifica, diploma, certificazione post-diploma, laurea o oltre) 
ma l’avere competenze in ingresso (comunque e ovunque acquisite, in contesti formali e 
non) necessarie per la proficua partecipazione ed il conseguimento degli obiettivi 
formativi previsti.  

 
 
 
 
ACCERTAMENTO 
REQUISITI 

L’accertamento dei requisiti sarà svolto in modo da garantire, in riferimento alle finalità 
del progetto, trasparenza e chiarezza dei criteri e delle modalità utilizzate e a renderne 
conto in maniera formale attraverso un apposito verbale. All'atto dell'iscrizione sarà 
richiesta ad ogni persona candidata un'autocertificazione dei requisiti minimi formali di 
accesso al percorso formativo, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del 
documento di identità in corso di validità (e copia del permesso di soggiorno per le 
persone straniere). Potrà essere acquisito, inoltre, il curriculum vitae.  
La raccolta e la verifica della correttezza delle autocertificazioni sarà svolta in back office 
dalla Segreteria con la supervisione del Coordinatore che provvederà alla verifica dei 
requisiti formali di ogni candidato.  
Sarà effettuato un controllo a campione di almeno il 5% atto per verificare veridicità e 
correttezza delle certificazioni/attestazioni rilasciate da PA. 

VERIFICA COMPETENZE La verifica delle competenze in ingresso sarà effettuata mediante un colloquio conoscitivo 
e l’eventuale somministrazione di strumenti strutturati. 

SELEZIONE – se prevista Nel caso in cui il numero di richiedenti ammissibili sia superiore ai posti disponibili, si 
prevede la somministrazione di una prova scritta e l’organizzazione di un colloquio 
motivazionale, nel rispetto di quanto previsto dalla Determinazione n. 16677 del 
26/10/2016; sarà cura dell’ente tracciare su apposito verbale le azioni intraprese, le 
candidature e gli esiti dei lavori svolti. 
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TITOLO PROGETTO Il montaggio di un impianto fotovoltaico: nuovi 
materiali, nuove tecnologie – sistemi a terra, a 
tetto, con accumulo 

N° ore 32 
MISURA DI POLITICA ATTIVA 3.2.a Produzione - Base 

REQUISITI DI ACCESSO Competenze di base relative a: 
-effettuare rilievi e sopralluoghi di cantiere; 
-utilizzare un PC (es Excel di base, posta elettronica) e navigare in Internet 
alla ricerca di soluzioni ottimali di calcolo e simulazione (reperimento e 
download di software settoriali open source); 
-competenze elettriche di base. 

CONTENUTI Cenni normativi. 
Requisiti dell’installatore. 
Tipologie di impianti  fotovoltaici: grid connected e a isola. 
Cenni sui flussi energetici per  lo scambio dell’energia con la rete elettrica e 
con le utenze dell’edificio. 
Modalità di ottimizzazione dell’auto consumo dell’energia ed impianti ibridi 
con sistema di accumulo. 
Principali modalità di posa in copertura all’edificio, su pertinenze e a terra. 
Scelta delle aree ove installare i componenti. 
Cenni di sicurezza: i rischi del lavoro in quota e il rischio elettrico 
Software di calcolo e gestione. 

ISCRIZIONI Il partecipante può frequentare uno o più corsi di formazione in base alle 
proprie esigenze, fino ad un massimo di 128 ore complessive.  
Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare la Scheda di Iscrizione entro 
il 12/11/2021: 
Centro di Formazione Professionale A. Simonini referente Cristiana Serri, 
Tel: 0522-554235 - Mail: c.serri@fondazionesimonini.it  
FORMAFUTURO  referente Marco Mirabile, Tel. 0521 985866 - Mail: 
m.mirabile@formafuturo.it   
TUTOR  referente Benedetta Benzi, Tel 0523 456603 - Mail: 
benedetta.benzi@tutorspa.it  

 

 


