


 TECNICHE DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO 30 ORE 

 MANUTENZIONE MECCANICA 30 ORE

 ATTREZZAGGIO MECCANICO 35 ORE   

 MANUTENZIONE ELETTRONICA E PLC 80 ORE 

 FORMAZIONE CROSS CULTURALE 12 ORE 

 DISEGNO E PROGETTAZIONE 24 ORE  

 SICUREZZA E NORMATIVE 82 ORE 

 LINGUE STRANIERE 80 ORE 

 ACCOGLIENZA E PROGETTO PERSONALE 9 ORE 

 PARI OPPORTUNITA' 12 ORE 

 PROVA FINALE 16 ORE



 Acquisizione delle nozioni di sicurezza sul lavoro e rilascio dei 
seguenti ATTESTATI:

1. Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori

2. Formazione specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori,  rischio alto

3. Formazione  per Addetto Antincendio, rischio medio

4. Formazione  per Addetto Apparecchi di sollevamento

5. Formazione  Addetti ai lavori elettrici PES (persona esperta) e PAV (persona avvertita)

6. Formazione alla Salute e Sicurezza per Preposto

7. Formazione  per Addetto Primo Soccorso (Gruppo B-C)

8. Formazione per addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

9. Formazione e addestramento per il Lavoro in Quota 





 AZIENDE IN COLLABORAZIONE



 400 ORE DI FORMAZIONE IN AZIENDA

 Rendere pratiche le nozioni teoriche, acquisire le 
competenze necessarie per il profilo professionale 
di Tecnico Trasfertista specializzato 
nell’installazione e manutenzione di impianti, in  
sede e presso le aziende clienti in tutto il mondo.

 10 CONTRATTI DI APPRENDISTATO 2017-2018 

 8 CONTRATTI DI APPRENDISTATO 2018-2019



 Giovani con diploma (anche FP) disoccupati

 Nel caso di studenti under 25, è possibile frequentare il corso in qualità di apprendisti. In tal caso: lo studente viene 
assunto dall’impresa con contratto di apprendistato per l’alta formazione ai sensi dell’art.43 del D.lgs. 81/2015.

Notevoli sono gli sgravi fiscali e gli incentivi previsti per le imprese

 contratto non eccessivamente vincolante negli anni, stipulabile per un minimo di 6 mesi;

 vantaggi economici: benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale e incentivi all’assunzione 

Costi Formazione:

 Formazione esterna: 400 ore presso l’Istituzione formativa - Nessun obbligo retributivo.

 Formazione interna: 400 ore presso l’azienda - Retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta.

Lavoratore:

 Giustificato motivo licenziamento se non raggiunti OF.

 No versamento del contributo pari al 41 per cento dell’Aspi per le interruzioni.

 Contribuzione ridotta al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per aziende > 9 dipendenti. Zero 
contributi per le altre.

 Sgravio totale altri contributi ivi inclusi il contributo di finanziamento della Naspi.

 Possibilità di sotto-inquadrare, ovvero di retribuire in misura ridotta in percentuale, l’apprendista fino a due livelli 
inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL dei lavoratori addetti a mansioni che richiedono 
qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la 
retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio (art. 42, comma 5 lett. b. 
d.lgs 150/2015).

Schema di sintesi:

 durata contrattuale in ore ad es. 2000 ore (annue)

 durata formazione 800 ore di cui 400 in agenzia 400 in impresa

 reddito di lavoro (2000 ore meno la formazione 800 ore) = 1.200 ore di lavoro pagate con il salario 
dell‘ap.to professionalizzante

 reddito per le 400 ore in agenzia 0 €

 reddito per le 400 ore in impresa ridotto del 90%









Il percorso ha come obiettivo la formazione di 

un tecnico trasfertista che si occupa 

dell’installazione, aggiornamento e modifica 

degli impianti industriali presso sedi estere e/o 

aziende clienti in tutto il mondo



ENRICO ROBOTTI 

Italia, Usa, Francia, 
Germania

USA
FRANCI
A

GERMANIA DANIMARCA REP.CECA 
OLANDA BELGIO AUSTRIA SVIZZERA 
POLONIA

STEFANO MORRONE

Italia, Austria, Cina, 
Francia, Giappone,  
Germania, Spagna, 
Usa, Norvegia, 
Inghilterra, Svizzera, 
Olanda

CINA GIAPPONE
ITALIA

STEFANO ROGOLI
Italia, Algeria, Danimarca, 
Francia, Grecia, Norvegia, 
Filippine, Polonia, Serbia, 
Spagna, Tunisia, Emirati Arabi

ALESSANDRO GHIONE
Italia, Belgio, Francia, Norvegia, 
Spagna, Thailandia, Inghilterra

DAVIDE GJORGJIEV
Italia, Finlandia, Francia, 
Polonia, Romania, Spagna, 
Inghilterra

PAOLO REDI
Italia, Repubblica 
Ceca

SPAGN
A

INGHILTERRA

NORVEGIA FINLANDIA

THAILANDIA FILIPPINE

ROMANIA SERBIA

TUNISIA
ALGERIA EMIRATI 

ARABI

DAVIDE OLIVERO 
Italia, Libano, 
Olanda

LIBAN
O



 Applicare le metodologie e le procedure di organizzazione della manutenzione 
in relazione al sistema qualità aziendale presso il cliente finale 

 Effettuare, in relazione all'impianto, la manutenzione preventiva o quella di 
pronto intervento dei sistemi meccanici ed elettro-elettronici 

 Lavorare in autonomia, associando le caratteristiche del contesto di operatività 
(lavoro in una nazione estera) alle modalità di intervento (policy aziendale) 

 Comunicare in lingua inglese in forma scritta e orale efficacemente nelle 
situazioni quotidiane e lavorative

 Operare con le diverse tecnologie proprie dell‘ automazione industriale, nonché 
per la flessibilità dei ruoli tecnici che è in grado di ricoprire, e, ancora, per la 
potenzialità di impiego in contesto internazionale.



Certificato di SPECIALIZZAZIONE TECNICA 
SUPERIORE

il certificato è riconosciuto in tutto il territorio 
nazionale ed europeo ed è immediatamente 

spendibile


