
CCCooorrrsssooo   dddiii   FFFooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   GGGrrraaatttuuuiiitttooo   
FFFOOORRRMMMEEEDDDIIILLL   CCCPPPTTT   TTTAAARRRAAANNNTTTOOO   

 
Avviso pubblico OF/2018 "Offerta formativa di istruzione e formazione professionale" per progetti 

finalizzati alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP). 
 

OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE   EEELLLEEETTTTTTRRRIIICCCOOO   
durata 3 anni per un numero di ore complessivo pari a 3.200 ore 

 
DDDeeessscccrrriiizzziiiooonnneee:::  
Il capitale umano è sempre più un fattore chiave di sviluppo. Nel nostro contesto territoriale crescere nell’innovazione 
significa investire in conoscenza. Il tema della formazione professionalizzante è stato pertanto messo al centro di questo 
Piano Formativo Triennale “spingendolo” verso un mix tra tradizione, tecnologia, saper fare e innovazione digitale. 
Obiettivo è rilanciare una professione in cui si concentrano abilità e competenze eterogenee: creatività, manualità, 
capacità di progettazione e padronanza delle tecniche e delle tecnologie digitali. 

OOObbbiiieeettttttiiivvviii:::   

L’attività mira a formare una figura professionale che al termine del percorso sappia intervenire, a livello esecutivo, nel 
processo di realizzazione e manutenzione dell'impianto elettrico con autonomia e responsabilità.  

AAArrrtttiiicccooolllaaazzziiiooonnneee   ppprrrooogggeeettttttuuuaaallleee:::  
Anno Contenuti di base e 

trasversali 
Contenuti di base, 
trasversali, tecnici 

Contenuti 
professionali 

Stage Totale Anno 

I° 800 h 100 h 100 h 100 h 1.100 h 
II° 600 h 150 h 150 h 200 h 1.100 h 
III° 100 h 250 h 350 h 300 h 1.000 h 

 1.500 h 500 h 600 h 600 h 3.200 h 
L’attività mira ad innalzare e consolidare il livello delle competenze. A questo proposito sulle complessive 3.200 
ore previste ben 1.288 ore saranno di laboratorio pratico e 600 ore di stage presso aziende della provincia di 
Taranto. 

AAAttttttiiivvviiitttààà   eeexxxtttrrraaacccuuurrrrrriiicccuuulllaaarrriii   eee   dddiii   rrreeecccuuupppeeerrrooo:::      
120 ore laboratori utilizzo consapevole giochi elettronici ed educazione stradale - 40 ore autoimprenditorialità - 72 ore di 
mentoring - 150 ore laboratori di recupero - 90 ore laboratorio cittadinanza attiva – 36 ore orientamento al lavoro. 

DDDeeessstttiiinnnaaatttaaarrriii   eee   aaammmmmmiiissssssiiiooonnneee   aaalll   CCCooorrrsssooo:::      
18 giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), con età inferiore a 18 
anni alla data dell'avvio delle attività didattiche. L’ammissione degli allievi al Corso avverrà sulla base dell’ordine di arrivo 
delle domande. Nel caso in cui giungessero richieste superiori al numero di posti disponibili si attiverà una 
selezione/analisi motivazionale degli aspiranti allievi.    
CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaazzziiiooonnniii:::  
E’ previsto il rilascio a conclusione del terzo anno, e previo superamento di un esame finale, a cura dell’Ente/Regione 
Puglia, dell’attestato di qualifica professionale e l’attestato di competenze (allegati 5, 6 e 7 all’Accordo Stato Regioni del 
27/07/2011 e DGR N. 1046 del 19 maggio 2015, BURP n. 84/2015). All’allievo che interromperà la frequenza dei percorsi 
triennali, prima del conseguimento della qualifica, sarà rilasciato, un Attestato di competenze, redatto in conformità allo 
schema di cui all’Allegato 7 dell’Accordo Stato Regioni e Province autonome spendibile per il riconoscimento dei crediti in 
ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione – formazione o all’istruzione. 
Le scuole partner hanno accolto inoltre la richiesta di riconoscere i crediti rilasciati dal nostro Ente che saranno certificati 
definitivamente con un colloquio sostenuto dinanzi ad una commissione istituita dalla scuola. Per i corsisti quindi è 
viva la possibilità di poter ottenere il diploma valorizzando l’esperienza formativa pregressa con il proprio 
inserimento in un punto del percorso scolastico corrispondente effettivamente al livello di preparazione 
complessiva. 
 



 
 
Al termine dell’intervento formativo, per aumentare l’appeal professionale dei corsisti, oltre alla qualifica 
ed al rilascio dei crediti, per il rientro nel sistema ordinamentale, saranno rilasciati le seguenti 
certificazioni: Addetto al Primo Soccorso, Addetto Antincendio livello medio, Formazione di base sulla 
sicurezza dei Lavoratori, Nuova ECDL Full Standard Certificate, Certificazione Corso 11-27 PES e PAV, 
Certificazione Corso 64-8. 

PPPaaarrrtttnnneeerrrsss:::   
Sono partners di rete del progetto: I.I.S.S. Bellisario - Sforza di Ginosa e Palagiano, ANCE Taranto, Basilica Cattedrale San 
Cataldo, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Taranto, Confartigianato Taranto, Cooperativa 
PRISMA, Cas MSNA Casa 3 Ottobre – Medihospes, Cassa Edile della Provincia di Taranto, Comune di Taranto - Direzione 
Lavori Pubblici, Comune di Taranto - Ufficio Servizi Sociali e politiche giovanili, Confindustria Taranto, FENEAL UIL 
Taranto, FILCA CISL Taranto, FILLEA CGIL Taranto, I.I.S.S. Da Vinci - Martina Franca, I.I.S.S. Einaudi – Manduria, I.I.S.S. 
Pacinotti – Taranto, LA VELA Soc. Coop. Sociale, Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità - 
U.S.S.M. di Taranto, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Ordine Periti Industriali e Periti Industriali della 
Provincia di Taranto. 

IIInnndddeeennnnnniiitttààà:::  
Ai partecipanti al Corso verrà corrisposta un’indennità di € 1,00 per ogni ora di effettiva frequenza. Per tutti 
i corsisti è inoltre prevista la consegna di un tablet da utilizzare come sussidio didattico. 

SSSeeedddeee   dddeeelll   CCCooorrrsssooo:::      
Via Amendola 10 - Q.re Paolo VI a Taranto, nelle vicinanze della Facoltà di Ingegneria dove sono presenti spazi idonei 
per lo svolgimento delle attività pratiche.  

RRRiiimmmbbbooorrrsssiii:::  
Materiale didattico, attrezzature, utensili e Dispositivi di Protezione Individuali saranno forniti gratuitamente ai 
partecipanti. Saranno rimborsate le spese di viaggio con mezzi pubblici per raggiungere la sede del Corso e la sede dello 
stage.  

DDDooommmaaannndddaaa   dddiii   aaammmmmmiiissssssiiiooonnneee:::      
La domanda di adesione è disponibile sul sito www.formedilcpttaranto.com e presso la sede dell’Ente in via Sorcinelli 
21 a Taranto da compilare e rinviare entro e non oltre mercoledì 6 marzo 2019 all’indirizzo di posta elettronica 
antoniopeluso@formedilcpttaranto.com o consegnare personalmente presso gli uffici dell’Ente in via Sorcinelli 21 a 
Taranto dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  

http://www.formedilcpttaranto.com/
mailto:antoniopeluso@formedilcpttaranto.com

