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PROGETTO 
per la formazione della figura dell’ 

OPERATORE d’IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
Indirizzo generico 

Avviso Pubblico OF/2020 – Linea 2 
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” 

approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 2126 del 03 dicembre 2020 
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 10 dicembre 2020 

Progetto approvato con graduatoria nella Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 474 del 12 marzo 2021 
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021 

 

Codice di progetto: OF20-Linea2-LE-01 

 

    
 

 

 
 

BANDO DI SELEZIONE 

Art. 1 - Soggetto proponente e sede di svolgimento 
 

Il Corso di Formazione per “Operatore d’impianti termoidraulici – Indirizzo generico”, presentato in collaborazione con Edison 
Italia e le aziende del suo gruppo operanti in Puglia, è organizzato e gestito da AFORISMA s.c.. Il Corso sarà svolto presso la 
sede di AFORISMA s.c. sita in via Umbria, 19 a Lecce. 

 
Art. 2 - Obiettivi del Corso 

 

Il Corso di Formazione per “Operatore d’impianti termoidraulici – Indirizzo generico”, presentato in collaborazione con Edison 
Italia e le aziende del suo gruppo operanti in Puglia, ha l’obiettivo di far conseguire la qualifica professionale di operatore a 
12 giovani tra i 14 e i 24 anni che non hanno completato il ciclo d’istruzione, si trovano in una condizione di grave dispersione 
e intendono rientrare nel sistema scolastico attraverso un percorso basato sulla sperimentazione del sistema duale. Gli 
strumenti saranno quelli dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato professionalizzante attuabili grazie alla 
disponibilità fornita dalle aziende partner di offrire 24 contratti di apprendistato e 25 percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Il progetto per Operatore d’impianti termoidraulici (indirizzo generico) persegue due obiettivi principali: 
● sostenere individui con insuccessi scolastici alle spalle all’interno del percorso d’istruzione attraverso il circuito formativo; 
● favorire il rientro degli allievi formati in percorsi d’istruzione. 
Questo genere di percorsi triennali con le peculiarità metodologiche, didattiche e di collegamento al sistema del lavoro 
assicurano un’opportunità anche per quanti hanno già sperimentato il fallimento scolastico e si caratterizzano, quindi, come 
percorsi formativi meno teorici di quelli scolastici e maggiormente aderenti agli aspetti del mondo lavorativo, pur garantendo 
un’adeguata formazione culturale di base. 

 
Art. 3 – Organizzazione e contenuti 

 
Il corso prenderà avvio nel mese di Ottobre del 2021 e avrà durata triennale per complessive h. 3.200 così articolate: 

⮚ h. 1.100 il I A.S., di cui h. 400 di alternanza rafforzata; 

⮚ h. 1.100 il II A.S., di cui h. 440 di alternanza rafforzata / apprendistato; 

⮚ h. 1.000 il III A.S., di cui h. 500 di alternanza rafforzata / apprendistato. 
Le attività formative prevedono una parte teorica e una pratica che ricomprende laboratori didattici e visite guidate. 
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La qualità dell’offerta formativa e la garanzia dei risultati sono assicurate da un corpo docente formato da professionisti con 
abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore o laurea inerente ed esperienza almeno triennale; per le 
materie professionali, invece, da esperti del settore con almeno diploma di scuola secondaria superiore e/o esperienza 
quinquennale. Alcuni docenti hanno già dimostrato elevate capacità didattiche e di gestione della classe nelle altre iniziative 
per l’OF di AFORISMA. Il tutor didattico svolge, fra l’altro, un’attività di monitoraggio in itinere per valutare il livello di 
gradimento delle varie fasi del percorso formativo da parte dei corsisti. 
Il progetto è sostenuto dal Gruppo Edison che seguirà gli allievi nella fase di apprendimento sul campo. La filiera formativa 
attiverà meccanismi di scambio con il sistema aziendale già in fase d’aula per poi proseguire nei percorsi di alternanza scuola- 
lavoro e apprendistato attraverso commesse reali da parte dell’azienda (project work) e la partecipazione di esperti al 
tutoraggio aziendale e degli allievi al processo lavorativo reale. Nel corso della formazione sul campo ciascun allievo sarà 
affiancato da un tutor che ne cura l’inserimento e l’esperienza all’interno della realtà aziendale. I tutor di stage effettuano 
un’attività di monitoraggio degli allievi in linea con i progetti formativi delineati e i risultati attesi. 
Per dar vita a un sistema formativo integrato tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro AFORISMA ha inoltre 
attivato meccanismi di condivisione già in fase di progettazione. Gli obiettivi traguardo e il piano formativo sono stati condivisi 
con l’I.I.S.S. “E. Fermi” di Lecce al fine di garantire un allineamento didattico per il riconoscimento dei crediti. 
Contestualmente, partendo dall’analisi della figura in uscita e dagli obiettivi traguardo tecnico-professionali, sono stati 
sottoscritti partenariati con il sistema economico di riferimento. In ultimo, per dare pieno sviluppo alle competenze sociali, 
civiche e culturali è stato attivato un partenariato con l‘Associazione di Promozione Sociale Terra del Fuoco Mediterranea per 
lo sviluppo di competenze civiche. 
A completamento del percorso è stata prevista una serie di attività extracurriculari e di recupero orientate all’integrazione 
sociale e culturale di allievi disabili, con disturbi di apprendimento, stranieri, che sperimentano un fallimento formativo o 
vivono in contesti disagiati attraverso: 

● Piani Educativi Individualizzati – P.E.I. – con il supporto dell’equipe socio-psico-pedagogica; 
● tutoring per lo sviluppo di strategie personalizzate; 
● bilancio delle competenze per supportare l’allievo nel risolvere il suo futuro formativo e professionale attraverso misure di 

orientamento e accompagnamento al lavoro quale processo di aiuto trasversale al percorso e finalizzato alla rimotivazione; 
● outplacement, come orientamento in uscita a supporto del (re)inserimento scolastico o lavorativo; 
● Service Learning quale metodologia legata ai moduli di “Sostenibilità Ambientale” ed “Educazione Civica” per un 

apprendimento socialmente utile; 
● incentivazione della collaborazione della rete per attivare relazioni sociali di avvicinamento. 

 

Art. 4 – Destinatari e requisiti di ammissione 
 

Il Corso è rivolto a n. 12 partecipanti giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex licenza 
media) e manifestano la volontà di seguire un percorso formativo volto a consolidare e innalzare il livello delle conoscenze di 
base e delle competenze tecnico-professionali con età compresa tra i 14 e i 24 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche. 

 
Art. 5 – Agevolazioni alla frequenza in favore dei corsisti 

 

⮚ Materiale didattico 

⮚ Licenza Microsoft Education 

⮚ Piattaforma on line per lezioni a distanza 

⮚ Apprendistato retribuito 

⮚ Rimborso delle spese di viaggio 

⮚ Borse di studio per i migliori 

⮚ Diffusione del CV all’interno della rete delle aziende partner a conclusione del percorso 
 

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

Quanti intendono partecipare al Corso di Formazione potranno presentare la domanda di ammissione entro le h. 13:00 del 
28/09/2021, pena l’inammissibilità della candidatura, con le seguenti modalità: 
● compilando l’apposito modulo telematico presente al seguente link: https://www.aforisma.org/corsi-lavoro/operatore- 

dimpianti-termoidraulici/; 
● brevi manu presso la sede di AFORISMA in via Umbria, 19 a Lecce dal lunedì al venerdì dalle h. 09:30 alle 12:30 e dalle h. 

14:30 alle 17:30, possibilmente previo appuntamento nel rispetto del protocollo aziendale contenente misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19. 

https://www.aforisma.org/corsi-lavoro/operatore-dimpianti-termoidraulici/
https://www.aforisma.org/corsi-lavoro/operatore-dimpianti-termoidraulici/
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Il modulo della domanda di ammissione è allegato al presente bando – All. 1 – scaricabile al link: 
https://www.aforisma.org/corsi-lavoro/operatore-dimpianti-termoidraulici/. 
AFORISMA declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti 
da parte dei candidati o da eventuali disguidi telematici non dipendenti da AFORISMA. 
Per candidarsi alle selezioni è necessario inviare la domanda di ammissione (DRQ 3/4-0) corredata da: 
● Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/la candidato/a; 
● Fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’esercente la potestà / tutela sul/la candidato/a in caso di 

minori 

● Autocertificazione del possesso dei requisiti. 
 
 

Art. 7 – Modalità di selezione 
 

Il numero massimo degli iscritti è fissato in n. 12 unità da scegliersi in base al regolamento delle procedure di selezione – All. 
8/5-0 – che sarà preso in visione e successivamente sottoscritto da ciascun candidato. 
La data e il luogo di svolgimento delle prove saranno pubblicati sul sito di AFORISMA (www.aforisma.org). La pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti; i/le candidati/e, pertanto, sono tenuti/e a presentarsi, senza obbligo di altra forma di 
preavviso da parte di AFORISMA, all’appuntamento comunicato. Per essere ammessi alle prove i/le candidati/e dovranno 
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
L’iter selettivo prevede in sintesi: 

 
Tipologia di prova Modalità di selezione Punteggio 

 
Prova scritta 

Test di logica e 
psicoattitudinale e 
tecnico 

 
25 

Prova di 
assessment 

Test di gruppo 
sulle competenze 
relazionali 

 
25 

 

Prova orale 
Colloquio 
motivazionale e 
tecnico 

 

50 

 
La mancata partecipazione anche a una sola delle prove sarà considerata come rinuncia alla selezione. 
All’esito delle procedure di selezione si procederà alla stesura della graduatoria di idoneità alla frequenza del Corso secondo le 
modalità descritte nel citato Regolamento. Fra i/le candidati/e idonei/e accederanno alla fase d’aula i primi 12 classificati e 
contrassegnati dalla dicitura “ammesso/a alla frequenza del corso” presenti nella graduatoria definitiva. In caso di rinuncia da 
parte di uno o più candidati/e, sarà dato luogo allo scorrimento della graduatoria. In caso di ex aequo saranno applicati i 
seguenti criteri secondo l’ordine di priorità indicato: 

⮚ si prediligerà il/la candidato/a che ha riportato il punteggio più alto al colloquio; 

⮚ si prediligerà il/la candidato/a più giovane. 
 

Art. 8 – Frequenza del Corso 
 

Le attività formative prevedono una frequenza giornaliera obbligatoria in orario mattutino dal lunedì al venerdì dalle h. 
08:30 alle h. 13:30; tuttavia, la programmazione potrà subire frequenti variazioni di orario in presenza di particolari esigenze 
didattiche, ricomprendendo anche la mattinata del sabato. 
Ai partecipanti che completeranno il programma, frequentando almeno il 75% del monte ore complessivo, e supereranno 
positivamente tutte le prove di verifica finale sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale in Operatore d’impianti 
termoidraulici, secondo le “Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale (riproposizione)” approvate 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1046 del 19 maggio 2015. 

 

Art. 9 – Copertura assicurativa 
 

Agli iscritti al corso è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni con polizze attivate da AFORISMA il cui costo grava 
sul piano di gestione del corso. 

 

Art. 10 – Disposizioni finali 

https://www.aforisma.org/corsi-lavoro/operatore-dimpianti-termoidraulici/
http://www.aforisma.org/
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Chi desidera ricevere ulteriori informazioni e per gli aspetti connessi con le modalità di presentazione delle domande potrà 
contattare la segreteria didattica e organizzativa di AFORISMA al numero di telefono 0832217879 (dal lunedì al venerdì dalle 
h. 09:30 alle 12:30 e dalle h. 14:30 alle 17:30), inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica: anglana@aforisma.org, 
facendo riferimento alla figura del Dott. Francesco Anglana o richiedere informazioni attraverso l’apposita sezione presente al 
link: https://www.aforisma.org/corsi-lavoro/operatore-dimpianti-termoidraulici/. 

mailto:anglana@aforisma.org
https://www.aforisma.org/corsi-lavoro/operatore-dimpianti-termoidraulici/
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Allegato 1 
 

DOMANDA di AMMISSIONE 
 

CORSO per 
“OPERATORE d’IMPIANTI TERMOIDRAULICI – Indirizzo generico” 

 
Avviso Pubblico OF/2020 – Linea 2 

“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” 
approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 2126 del 03 dicembre 2020 

e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 10 dicembre 2020 
Progetto approvato con graduatoria nella Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 474 del 12 marzo 2021 

e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021 
 

Codice di progetto: OF20-Linea2-LE-01 

 DATI ANAGRAFICI del/la candidato/a  

 Nome:*  

 Cognome:*  

 Data di nascita:*  Luogo di nascita:*  

 Provincia:*  Nazione:*  

  

Sesso: 
M 

F 

 

Codice fiscale:* 

 

 Indirizzo di residenza:*  Città di residenza:*  

 
Provincia di residenza:* 

 
C.A.P.:* 

 Regione di 
residenza:* 

 

 Telefono: *  Fax:  

 Cellulare: *  E-mail:  

 DATI ANAGRAFICI dell’esercente la potestà / tutela sul/la minore (in caso di candidato/a minorenne) 
 Nome:*  

 Cognome:*  

 Data di nascita:*  Luogo di nascita:*  

 Provincia:*  Nazione:*  

  

Sesso: 
M 

F 

 

Codice fiscale:* 

 

 Indirizzo di residenza:*  Città di residenza:*  

 
Provincia di residenza:* 

 
C.A.P.:* 

 Regione di 
residenza:* 

 

 Telefono: *  Fax:  

 Cellulare: *  E-mail:  
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C H I E D E 

□ in qualità di esercente la potestà / tutela sul/la minore , che lo/a 

stesso/a sia ammesso/a 

□ di essere ammesso/a 

al corso per “Operatore d’impianti termoidraulici – Indirizzo generico” a valere sull’Avviso Pubblico OF/2020 – 
Linea 2 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” approvato con Determinazione del Dirigente 
Sezione Formazione Professionale n. 2126 del 03 dicembre 2020 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 165 del 10 dicembre 2020. Progetto approvato con graduatoria nella Determinazione del Dirigente della 
Sezione Formazione Professionale n. 474 del 12 marzo 2021 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n. 40 del 18 marzo 2021 che si terrà presso la sede della scuola in via Umbria, 19 a Lecce. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando di selezione o della brochure e di accettarne il contenuto 
e, se idoneo/a, si riserva di recapitare la documentazione richiesta, pena decadenza. 

 
Si allegano alla presente: 
1. Fotocopia del documento d’identità del/la candidato/a; 
2. Fotocopia del documento d’identità dell’esercente la potestà / tutela sul/la minore (in caso di candidato/a 

minorenne); 
3. Autocertificazione del possesso dei requisiti. 

 
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali, 
anche di quelli eventualmente forniti che rivelino tutte le informazioni di cui all’art. 9, c. 2, lettera a) del Regolamento (per esempio, dati 
sanitari, ecc.), esclusivamente per le finalità e per il periodo necessario alla definizione e/o esecuzione dell’eventuale 
contratto/richiesta/domanda/istanza/fattispecie in virtù dei quali ha fornito i miei dati nonché all’eventuale trattamento finalizzato a un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento, come specificato sub 
lettera f) dell’informativa allegata ex art. 13 del Regolamento. Dichiara di aver ricevuto l’informativa sui diritti e sulle prerogative 
dell’interessato nonché sugli obblighi del Titolare del Trattamento, di cui all’art. 13 del Regolamento. 

 
 
 

In fede, 
 

(luogo e data) 
 

(Firma) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTI di NOTORIETÀ 
 

resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a      

  il / /   

nato/a a 

residente a in via 

  n. , 

in qualità di esercente la potestà / tutela sul/la minore , 
 
 

valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ed essendo consapevole della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o 
uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), 

 
 

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità 
 
 

□ che il/la minore sopra indicato/a 
 

□ che il/la sottoscritto/a 
 

è nato/a a il / / e risiede a 

  in via , n.     

e ha conseguito la licenza media inferiore presso l’Istituto Scolastico     

 
 
 
 
 
 

Lecce,       
Firma 

 

 
Autorizza il trattamento dei dati personali raccolti anche con strumenti informatici, secondo le modalità previste ai sensi del D.Lgs n.196 del 
30/06/2003 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679 del 27/04/2016. 

 

Allega alla presente copia del proprio documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
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