
 

 

Note esplicative  
 

Corso O.T.I. Operatore Termo Idraulico 
Corso di formazione biennale per minorenni che abbiamo assolto all’obbligo istruzione  

attuato da CNA Servizi in partenariato con l’Isis  Carducci Volta Pacinotti, CPIA 1 e Itinera Formazione 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020  
e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 

l percorso è finalizzato all’acquisizione della qualifica di III livello EQF “Addetto alla preparazione, installazione, 
manutenzione e controllo degli impianti termo-idraulici” – figura 407 del RRFP corrispondente alla figura 
nazionale (secondo accordo stato-regioni del 29/4/2010) di “Operatore di impianti termo-idraulici”. 
 

 Il corso è articolato in un’attività di messa a livello, un’attività d’aula, una di laboratorio e uno stage.  

 Il corso partirà a settembre 2018 e terminerà a maggio 2020. 

 L’attività d’aula sarà svolta presso l’ISIS Carducci Volta Pacinotti di Piombino 

 Lo stage sarà svolto presso aziende della Val di Cornia. Lo stage si svolgerà in parte al termine della 
prima annualità ed in parte al termine della 2^ annualità.  

 
Le  attività programmate sono le seguenti: 

N. MODULO MESSA A 
LIVELLO 

STAGE AULA LABORATORIO 

1 Asse Linguaggi  100    

2 Asse Matematico  50    

3 Asse Scientifico-tecnologico  90    

4 Asse Storico Sociale  60    

5 Organizzazione del lavoro e comunicazione   48  

6 Normative di settore   50  

7 Materiali e componenti   50  

8 Elementi di impiantistica idraulica   50 70 

9 Informatica per la professione   10 30 

10 Elementi di disegno tecnico e meccanica dei fluidi   60 40 

11 Tecniche di installazione e manutenzione di impianti 
- laboratorio 

   220 

12 Tecniche per la ricerca e la risoluzione dei guasti - 
laboratorio 

   110 

13 Sicurezza, prevenzione e salvaguardia ambientale   52  

14 Tecniche di collaudo e monitoraggio degli impianti - 
Laboratorio 

   180 

15 STAGE  fase conoscitiva  200   

16 STAGE   fase operativa  600   

 Accompagnamento   30  

 TOTALE 300 800 350 650 



 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Per partecipare al corso è necessario presentare la domanda secondo quanto indicato nel bando pubblico reperibile su 
www.cnaservizi.org oppure www.poloisiscvp.gov.it    
 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 3 ottobre 2018 h. 12,00 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: 
Età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione al corso. Giovani che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e sono 
fuoriusciti dal sistema scolastico dopo una permanenza di almeno 10 anni.  
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 
1. Domanda di iscrizione su format scaricabile dal sito dell’Agenzia CNA Servizi e deLl'Isis Carducci Volta Pacinotti  
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’Allievo e del Genitore (o di chi ne esercita la 
potestà genitoriale) 
3. Dichiarazione di avvenuto assolvimento dell'obbligo di istruzione (attraverso la frequenza scolastica protratta per almeno 10 
anni) da parte dell'allievo/a 
4. Dichiarazione di ritiro ufficiale dall'ultimo Istituto Scolastico frequentato o autocertificazione per coloro che non hanno 
formalizzato il ritiro 
5. Per i cittadini non comunitari è richiesto il permesso di soggiorno. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello, può essere scaricata al seguente link http://www.cnaservizi.org oppure 
www.poloisiscvp.gov.it   compilata e consegnata a mano con gli allegati dal lunedì al venerdì h 9-12 presso: 

 CNA Servizi – sede di Piombino – Via L.Da Vinci 9 – Piombino   

 ISIS Carducci Volta Pacinotti – Via della Pace 25 - Piombino 
L'invio per raccomandata a/r può essere fatto a: CNA Servizi - Via M.L.King 15 - Livorno. Il soggetto che invia la domanda per 
posta è responsabile del suo arrivo entro la cadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.  
 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 6/08/2018 al giorno 3/10/2018 (le domande non 
potranno essere presentate dal 13 al 26 agosto 2018) 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE: 
Qualora il numero dei candidati risultati idonei all'accesso superi di oltre il 20% il numero dei posti previsti, verrà effettuata una 
selezione il 04/10/2018 alle ore 9,00 presso ISIS Carducci Volta Pacinotti. 
La selezione sarà così costituita da 2 prove: Test psicoattitudinale e Colloquio motivazionale 
La selezione verrà effettuata presso ISIS Carducci Volta Pacinotti. 
La graduatoria degli ammessi sarà redatta in base al punteggio ottenuto nella prova di selezione. A parità di punteggio sarà 
privilegiata la minor anzianità anagrafica. 
 
 
INFORMAZIONI: 
Per informazioni rivolgersi dall' 6/8/2018 al 3/10/2018 dal lunedì al venerdì h 9-12 (escluso il periodo 13-26 agosto) a: 

 CNA Servizi – Via M.L.King 15 – Livorno (Sig.ra Angela Bertolotto) tel 0586.267553 mail angela.bertolotto@cnalivorno.it 

 ISIS Carducci Volta Pacinotti – Via della Pace 25 - Piombino (Sig.ra Paola Trevison) tel 0565.225376 mail 
liis01100c@istruzione.it 

 CPIA 1 (presso Scuola Media Guardì) - Via Torino – Piombino (Sig.ra Angela Chesini) tel 0565.222395 

 Itinera Formazione – Via Borra 35 – Livorno (Sig.ra Morgana Valle) tel 0586.278477 
 
 

 
 
 
 
 

I partner di progetto 
 



                                 


