
 

 

 

Titolo Corso di formazione professionale di “Elettricista” (1000h) 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, assolto l’obbligo scolastico, senza limiti di età 
o di sesso, decidono di ricoprire la figura professionale di elettricista per 
l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici e simili di tipo civile e 
industriale. 

Obiettivi e finalità 

Nell’ambito civile e industriale forte è la richiesta dell’elettricista impiantista quale 
figura professionale capace di realizzare ed operare su sistemi di impiantistica. È 
una figura professionale specializzata nell'installazione e riparazione di impianti 
elettrici, impianti di illuminazione, suonerie, videosorveglianza e installazione di 
elettrodomestici. Nel corso del tempo e anche attualmente, la figura 
dell’elettricista è fortemente ricercato e ha delle ottime prospettive redditizie.  

Tra i compiti svolti dall’elettricista c’è: l’installazione e la manutenzione di impianti 
elettrici civili e industriali; l'allestimento e la preparazione del cantiere, il 
posizionamento di canalizzazioni, cavi ed apparecchiature elettriche o simili, 
l'allacciamento alla rete esterna, verificando e collaudando l'impianto installato; 
la regolare manutenzione e controllo di impianti installati e gli interventi su 
richiesta per riparazione di guasti o mancati funzionamenti.  

Il percorso formativo consisterà nell’impartire nozioni tecnico-pratiche per lo 
svolgimento delle mansioni che consentiranno all’allievo di poter intervenire su 
sistemi civili ed industriali e di installarne di nuovi e di operare interventi di 
ordinaria e straordinaria manutenzione. 

Normativa di 
riferimento 

- L. n. 845/78 Legge-quadro in materia di formazione professionale; 

- L. R. 19/87 Riconoscimento dei corsi di formazione professionale 
autofinanziati; 

- D.lgs 81/2008 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

- DM 37/2008 

Requisiti di 
ammissione 

Diploma di scuola media inferiore. 

Durata e modalità 

Il corso si svolgerà in Aula o nella modalità Blended (FAD+AULA) per la parte 
teorica e in modalità aula/pratica per la parte del percorso formativo di tipo 
pratico addestrativo. 

La durata totale del corso di formazione è di 1000 ore. 

 



 

 

 

Programma 
del corso 

Lezioni teoriche 

1. Elementi di elettronica, elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici 

2. Schemi elettrici e simbologie di impianti industriali 

3. Documentazione tecnica di pertinenza: schemi elettrici anche con componentistica 
elettronica, capitolati, piani della sicurezza e della qualità 

4. Componentistica e materiali del settore elettrico 

5. Strumentazione e attrezzature per l'installazione di impianti elettrici 

6. Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di UNI e CEI per l'installazione e la 
manutenzione di impianti elettrici 

7. Normativa vigente per il rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto 

8. Principali tipologie di impianti per uso civile ed industriale 

9. Principali caratteristiche del sistema di utenze 

10. Principi di disegno tecnico elettrico 

11. Procedure di allestimento cantiere per installazione di impianti 

12. Procedure e strumenti di controllo e collaudo di impianti elettrici 

13. Tecniche di tracciatura 

14. Tecniche di rimozione in sicurezza dell'impianto pre esistente 

15. Tecniche di progettazione impiantistica 

16. Tecniche di montaggio e cablaggio di impianti e quadri elettrici industriali 

17. Adempimenti contabili 

18. Adempimenti tributari 

19. Nozioni di base di contrattualistica e di disciplina previdenziale 

20. Nozioni di base su prodotti e servizi assicurativi business 

21. Nozioni di base di organizzazione e pianificazione del lavoro 

22. Nozioni di base su prodotti e servizi bancari business 

23. Contesti di esercizio della professione, configurazione e tendenze dei mercati di riferimento. 



 

 

 

Programma 
del corso 

Lezioni pratiche 

1. Allestire il cantiere o predisporre in loco le attrezzature necessarie 

2. Applicare tecniche di tracciatura per il disegno sulla muratura delle vie da aprire per il 
passaggio dei tubi e dei supporti da murare 

3. Fornire al personale le necessarie indicazioni tecnico - esecutive e le normative tecniche e 
di sicurezza ambientale e personale 

4. Leggere e interpretare le specifiche tecniche e progettuali dell'impianto elettrico 

5. Predisporre o premontare il materiale e le attrezzature necessarie per l'intervento, sulla 
base degli elaborati grafici di progetto 

6. Applicare tecniche di rimozione in sicurezza dell'impianto pre-esistente 

7. Gestire e controllare la propria area di lavoro mantenendo l'ordine, la pulizia e la 
funzionalità delle attrezzature 

8. Adottare le procedure di collegamento delle dorsali con le utenze (prese, comandi, ecc.) 

9. Applicare le tecniche e le procedure per l'allacciamento dell'impianto elettrico al punto di 
consegna del distributore (allacciamento esterno di energia, telefonia o web) ed alle 
antenne per i segnali audiovisivi 

10. Adottare le procedure per la predisposizione dei sistemi di distribuzione, consumo, 
segnalazione ed intercomunicazione (cassette, dispositivi di protezione, quadro generale, 
ecc.) 

11. Applicare tecniche di montaggio e cablaggio di circuiti elettrici: posa dei cavi e delle 
apparecchiature 

12. Posare le canalizzazioni suddivise in circuiti per gruppi omogenei secondo le zone e le 
differenze di alimentazione 

13. Applicare tecniche di progettazione impiantistica 

14. Utilizzare strumentazioni per posizionare e collegare le apparecchiature per una cabina 
media tensione/bassa tensione (mt/bt) 

15. Eseguire la posa dei conduttori e delle blindosbarre 

16. Applicare le procedure per le prove di funzionamento degli impianti/macchinari 

17. Applicare le tecniche e le procedure di riparazione e di sostituzione delle parti 
danneggiate 

18. Effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria per guasti generati da eventi 
accidentali improvvisi o non previsti 

19. Individuare e segnalare eventuali imperfezioni, irregolarità e/o guasti 

20. Redigere in accordo con i responsabili operativi, il piano di manutenzione 

21. Utilizzare gli attrezzi e gli strumenti per la riparazione di eventuali anomalie 

22. Utilizzare gli strumenti e gli attrezzi per il controllo e il collaudo del regolare 
funzionamento dell'impianto o delle sue parti ripristinate 

23. Utilizzare l'apposita modulistica per redigere il report di intervento tecnico 

24. Fornire le istruzioni per il corretto utilizzo e mantenimento in efficienza dell'impianto 
installato 

25. Espletare adempimenti amministrativi, contabili e burocratici 

26. Adempiere agli obblighi tributari 

27. Occuparsi degli aspetti assicurativi legati all'esercizio dell'attività 

28. Organizzare l'attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro 

29. Tenere i rapporti con istituti di credito e bancari 

30. Provvedere all'approvvigionamento dei materiali e degli strumenti necessari allo 
svolgimento dell'attività. 



 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 
La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula (esame 
finale). 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

Attestato di qualifica professionale di “Elettricista” di 1000 ore riconosciuto dalla 
Regione Campania ai sensi della L.845/78. 

Docenza 
Docenti qualificati con esperienza professionale specifica opportunamente 
documentata. 

Sede 
Il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito e secondo le richieste, in una 
delle sedi NetworkGTC dislocate sul territorio regionale. 


