
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIAN ATO
S. D'ACQUISTO

BAGHERIA

BANDO IFTS
L'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "S. D'Acquisto" Via Consolare 111 Bagheria, http://www.ipsiabagheria.it

 in collaborazione con:

- l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO - Facoltà di Ingegneria

- il CENTRO STUDI AURORA Onlus, Via S. Marco 105 - S. Flavia (PA) -http://www.csaurora.it

- l'Associazione SINTESI, Viale delle Scienze, ed.6 - c/o Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e dei
Materiali - Palermo - http://sintesi.unipa.it

- la società NUCLEOTRE s.r.l. - VIA SAMMARTINO, 134 - 90141 PALERMO - http://nucleotre.it

è stato autorizzato ad attivare un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per:

TECNICO SUPERIORE PER L'AMBIENTE, L'ENERGIA E
LA SICUREZZA IN AZIENDA

Cod. prog. n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0399
L'intervento fa parte delle azioni previste nell'ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R. Sicilia), misura 3.07 - I.F.T.S. anno
formativo 2005/06 ed è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Siciliana e dal Ministero dell'Istruzione.

FIGURA PROFESSIONALE
Nell'attuale momento storico in cui viene posta particolare
attenzione ai temi dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza,
il corso si propone di formare una figura professionale capace
di assumere in ambito aziendale ruoli di alta specificità
professionale quali: il responsabile d'impresa per l'ambiente, il
responsabile della sicurezza e quello di energy manager.
Si tratta di ruoli che offrono nel contesto locale e nazionale
considerevoli potenzialità occupazionali come desunto da
qualificate indagini di settore.

STRUTTURA DEL CORSO
La durata del corso sarà di 1200 ore di cui 840 di attività
teorico/pratiche (da effettuarsi presso l'IPIA "S. D'Acquisto" di
Bagheria) e 360 ore di stage in azienda; è prevista anche una
settimana di stage al di fuori del contesto regionale.

Il corso è destinato a 20 diplomati inoccupati e/o disoccupati e
sarà svolto nel periodo: ottobre 2007 - giugno 2008.

La partecipazione al corso è gratuita; non è prevista alcuna
indennità giornaliera, ma il rimborso delle spese di trasporto.
La frequenza al corso è obbligatoria.
E' prevista una fase di selezione iniziale effettuata tramite test
d'ingresso e colloqui individuali nei quali verranno valutati gli
aspetti cognitivi-logico/formali, gli aspetti relazionali e

motivazionali e il grado di conoscenza di discipline di base
nelle aree scientifica (matematica, fisica, elettrotecnica),
nell'area informatica e nella lingua inglese quali prerequisiti di
accesso.
Al termine del percorso, previo superamento delle prove finali
di verifica consistenti in una prova di simulazione ed un
colloquio individuale, verrà rilasciato dalla Regione Siciliana un
Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, valido su
tutto il territorio nazionale, corrispondente al 4° livello della
classificazione delle certificazioni europee definita con
Decisione del Consiglio della CEE (85/368/CEE).

Saranno inoltre riconosciuti dall'Università degli Studi di
Palermo - Facoltà d'Ingegneria - Corso di laurea in Ingegneria
Elettrica:

- n° 9  Crediti Formativi Universitari per attività d i tirocinio
formativo e di orientamento ai sensi del D.M. 142/98 del
Ministero del Lavoro;

- n° 6 Crediti Formativi Universitari per insegnament i svolti
in attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti
il corso
ING-IND/31 - ELETTROTECNICA
ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E
AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Le domande di ammissione al corso, dovranno pervenire presso le segreterie dell'IPIA "S. D'Acquisto", via Consolare n°111 Bagheria
(PA), o del Centro Studi Aurora Onlus, C/so Umberto I° n°10 Bagheria (PA),

entro giovedì 11 ottobre 2007
La domanda, in carta semplice, dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo da ritirare nelle rispettive segreterie o scaricabile dai
siti web dei soggetti proponenti; alla domanda di presentazione va allegata la seguente documentazione (datata e sottoscritta):
Fotocopia del documento di identità e codice fiscale; Fotocopia del titolo di studio; Fotocopia della dichiarazione di pronta disponibilità al
lavoro prevista dal D.L. 297/02 (Iscrizione liste di collocamento); Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto con liberatoria ai sensi
del D.L. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati personali); N° 1 foto formato tess era

L'ammissione al corso avverrà in base alla graduatoria stilata dalla apposita commissione.
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