
                                                      

 

 

 

Percorsi di Formazione 2019-2020 

Attività cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna  

 
Titolo del 
percorso 
 

Operatore dei sistemi elettrico-elettronici per Marazzi 

 
Descrizione del 
profilo 
 

La Qualifica regionale di riferimento è l’Operatore dei sistemi elettrico-elettronici, 
il tecnico in grado di assemblare e installare apparecchiature, singoli dispositivi o 
impianti elettrici ed elettronici. Si tratta di una figura in grado di decodificare i 
componenti dell'impianto e applicare le tecniche di assemblaggio sulle macchine 
e sugli impianti, intervenendo anche con interventi di regolazione e taratura, di 
controllo e monitoraggio. 
La formazione proposta è declinata sullo sviluppo di competenze legate alle 
attività di manutenzione di macchine e impianti ceramici.  

 
Ente di 
formazione 

Cerform, Associazione riconosciuta pe rla formazione professionale  

Sede di 
svolgimento  

Cerform – Via della Stazione 41 41042 Fiorano Modenese (MO)  
Referente:  Marcella Fiorellini   
0536 999833  fiorellini.m@cerform.it   

 
Contenuti del 
percorso 
 

 

Il percorso si articola in moduli formativi che mirano a sviluppare, anche 
attraverso l’inserimento in stage aziendale, le competenze riferite alle Unità di 
Competenza della Qualifica Regionale di Operatore dei sistemi elettrico-
elettronici:  
1. Decodifica e funzionamento degli apparati dei sistemi; 
2. Composizione e assemblaggio elettrico su macchine e impianti; 
3. Verifica e regolazione dei parametri delle apparecchiature; 
4. Monitoraggio e controllo delle strumentazioni; 
5. Stage: applicazione pratica sui sistemi elettrico-elettronici nel settore 
ceramico.  
 

 
Requisiti di 
accesso  
 
 
 
 
 
 

Destinatari:  
Persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e 
formazione, inocuppate o disooccupate, con residenza o domicilio in Regione 
Emilia-Romagna.  
In fase di validazione della domanda di partecipazione verrà accertato il 
possesso dei requisiti formali tramite analisi del CV e/o colloquio individuale 
mirato. 
 

 
Scadenza iscrizioni prorogata al 05/04/2019 ore 12,00. 
 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi
mailto:fiorellini.m@cerform.it


                                                      

 

 
 
 
Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Per iscriversi è necessario presentare domanda a Cerform entro il termine 
fissato attraverso una delle seguenti modalità: 
- posta elettronica a fiorellini.m@cerform.it  
- spedita per posta (fa fede la data di ricevimento) a: Cerform, Via Tien An Men 4 
41049 Sassuolo (MO)  
- consegnata a mano presso gli uffici di Cerform 
Non saranno considerate valide le schede di iscrizione compilate in maniera 
incompleta rispetto ai dati richiesti. Si richiede di allegare alla scheda di 
iscrizione il curriculum vitae e copia della carta di identità. Il modulo per la 
domanda di iscrizione è scaricabile dal sito www.cerform.it. La domanda si 
intende correttamente presentata solo nel momento di comunicazione di 
conferma di ricevimento inviata via e-mail dal referente del corso. La domanda 
consentirà l’accesso alle fasi successive solo dopo la verifica dei requisiti 
formali.  

La selezione prevede: 
1) Test scritto: 

ai candidati verrà somministrato un test scritto, che verterà sulle conoscenze di 
cultura generale intese come basi necessarie all’approfondimento di discipline 
tecnico-scientifiche, per favorire il livello di apprendimento e preparazione atteso 
al termine del percorso. Sarà strutturato a risposta chiuse e somministrato in 
plenaria a tutti i candidati all’inizio della prima giornata di selezione.  

2) Colloquio individuale: 
sarà di tipo motivazionale e attitudinale. I colloqui si terranno a partire dalla 
conclusione del test scritto e in successione per i candidati su calendario definito 
in ordine alfabetico, con estrazione della lettera di partenza.  
La selezione sarà completata dalla valutazione dei requisiti posseduti dai 
candidati, a cui verranno attribuiti dei punteggi all'interno dell'apposita griglia di 
valutazione. L'integrazione dei diversi punteggi ottenuti determinerà la 
graduatoria degli ammessi, che individuerà i partecipanti al corso fino alla 
copertura dei posti disponibili.  
 

 
Quota iscrizione 
 

Non prevista. Il Corso è cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo e 
della Regione Emilia-Romagna.   

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) di 
“OPERATORE DEI SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI”.  

 
Durata e periodo 
di svolgimento 

 

Durata: 600 ore di cui 240 di stage Periodo:  Aprile 2019 – Settembre 2019 
 

Numero 
partecipanti 

Minimo 12 massimo 15 

Riferimenti 
Pubblica 
Amministrazione  

Rif. P.A. 2017-10801/RER Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 
947/2017 del 28/06/2017 in relazione all’invito a presentare operazioni formative 
finalizzate ad accompagnare l’inserimento lavorativo a fronte di imprese che 
hanno siglato accordi per nuove assunzioni (PO Fse 2014/2020 DGR 947/2017 
del 28/06/2017)  
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