SCHEDA CORSO
Codice identificativo

345

Versione

1

Stato

Pubblicata

Profilo formativo

Conduttore impianti termici

Indirizzo
Titolo del percorso

Conduttore impianti termici

Titolo da riportare nell'attestato

Conduttore impianti termici

Certificazione prevista in uscita

IDONEITA'

Tipologia prova finale

Standard con commissione esterna

Durata della prova [ore]

5

Prova di ingresso o di orientamento

Ore
Ore di corso minime [ore]

90

Ore di corso massime [ore]

Ore di stage minime [ore]

Ore di stage massime [ore]

Ore di e-learning minime [%]

Ore di e-learning massime [%]

90

Normativa di riferimento

Ai sensi della Legge regionale 63 del 13/04/1995 e s.m.i., della Legge 13/07/1966,
dell'Art. 287, del D.lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

Ore assenza massime consentite

1/5

Assegnazione credito in
ingresso consentito

No, salvo condizioni specifiche

Data inizio validità

02/12/2015
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Data fine validità
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SCHEDE ATTIVITÀ DESTINATARI ASSOCIATE
Numero
1

Titolo
Percorso per idoneità professionale

SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI 1
DESTINATARI AMMESSI
1

Età

>= 18

Livello minimo di scolarità

Scuola secondaria di I grado

Livello massimo di scolarità
Obbligo scolastico assolto

Non specificato

Esperienze lavorative pregresse

Non specificato

Stato occupazionale ammesso

Entrambi
DETTAGLIO SCHEDA

Numero

1

Classificazione

Percorsi per adulti con o senza crediti

Titolo

Percorso per idoneità professionale

Titolo del percorso

Conduttore impianti termici

Titolo da riportare nell'attestato

Conduttore impianti termici

Certificazione prevista in uscita

IDONEITA'

Tipologia prova finale

Standard con commissione esterna

Durata della prova [ore]

5

Prova di ingresso o di orientamento
Ore
Ore di corso minime [ore]

90

Ore di corso massime [ore]

Ore di stage minime [ore]

Ore di stage massime [ore]

Ore di e-learning minime [%]

Ore di e-learning massime [%]

90

Normativa di riferimento

Ai sensi della Legge regionale 63 del 13/04/1995 e s.m.i., della Legge 13/07/1966,
dell'Art. 287, del D.lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

Ore assenza massime consentite

1/5

Assegnazione credito in
ingresso consentito

No, salvo condizioni specifiche

Prerequisiti in ingresso

Ulteriori indicazioni

SchedaCorso_345_ver1.pdf

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: - età
non inferiore ai 18 anni; - diploma di scuola secondaria di primo grado. Per quanto
riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare
una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. Per gli stranieri è
inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere
verificata attraverso un test di ingresso, presente nella Vetrina regionale degli standard
formativi livello L2, da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.
Possono essere riconosciuti crediti formativi fino al 50% delle ore corso complessive
(max 45 ore) esclusivamente nei casi di mancato superamento della prova finale.
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