
                     

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

“TECNICHE DI AUTOMAZIONE (DOMOTICA)” 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 223/IFD del 09/03/2018 Cod. n. 205192  

POR MARCHE FSE 2014/2020 – Asse 1 P.I. 8.1. RA 8.5  

 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

IL PERCORSO FORMATIVO si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti 

le competenze necessarie all’utilizzo delle tecnologie domotiche, gli ambiti 

applicativi, le diverse tipologie utilizzate, gli hardware ed i software che lo 

compongono attraverso lo studio dei concetti teorici di base e avanzati. I 

corsisti avranno modo di aggiornare le competenze tecniche e operative 

necessarie per svolgere con successo la professione di TECNICO 

DELL’AUTOMAZIONE DOMOTICA sia alle dipendenze, sia come libero 

professionista per privati e aziende. 

IL TECNICO DELL’AUTOMAZIONE DOMOTICA sarà un professionista 

specializzato nella trasformazione di impianti elettrici tradizionali in sistemi 

domotici in grado di programmarne e configurarne tutte le componenti; 

sarà in grado di configurare e implementare soluzioni tecnologiche per 

l'integrazione intelligente degli impianti, dei dispositivi e degli apparati di un 

edificio in coerenza con i bisogni del committente e le caratteristiche 

dell'ambiente, con competenze tecnologiche innovative e specialistiche, 

anche in materia di risparmio energetico.  

 
DESTINATARI E REQUISITI 
15 soggetti  DISOCCUPATI ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, 
residenti nella Regione Marche, maggiorenni che hanno assolto l’obbligo 
scolastico. Stato di disoccupazione con regolare iscrizione al Centro per 
l’Impiego. CORSO GRATUITO PER DISOCCUPATI 

 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

N° 4 ore ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E BILANCIO DELLE  

COMPETENZE 

N° 20 ore QUALITÀ, SICUREZZA, IGIENE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

N° 4 ore COMPETENZE TRASVERSALI PER STARE NELLE ORGANIZZAZIONI 

DI LAVORO 

N° 20 ore INTRODUZIONE ALLA DOMOTICA 

N° 18 ore PROGETTAZIONE DOMOTICA 

N° 30 ore DOMOTICA APPLICATA 

N° 4 ore ORIENTAMENTO FINALE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 

 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso della durata di 100 ore sarà articolato in ore: 52 di teoria e 48 di 
laboratorio. Inizio previsto: Ottobre 2018 

Le ore di teoria e pratica si svolgeranno presso la sede CFP IL 

PELLICANO - Via Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino –  

61029 Urbino (PU) 

 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

- La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata on line, collegandosi al sito 
www.provincialavoro.it previa registrazione nell’area candidati oppure 
potrà essere inviata per Raccomandata A/R o consegnata a mano a: CFP IL 
PELLICANO Via Castelboccione s.n. - Trasanni di Urbino – 61029 
Urbino (PU) o tramite PEC a: sedeurbino@pec.enaiprimini.org 

- Il modulo per la domanda di iscrizione sarà scaricabile dai siti: 

www.provincialavoro.it  e www.enaiprimini.eu 

- La domanda andrà spedita entro e non oltre il 29 settembre 2018 (farà 

fede la data del timbro postale), specificando la denominazione esatta del 

corso e il numero del progetto (n. 205192). 

Presentazione del corso:  13 luglio  2018 alle  ore 10.00, presso il 
CIOF di Urbino,  Via SS. Annunziata, 51   
 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai posti 
disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati si intendono 
AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione, che si terrà il giorno 
10/10/2018 alle ore 9.00 presso la sede CFP IL PELLICANO - Via 
Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino – Urbino (PU) 
La selezione avverrà mediante una prova scritta a risposta multipla sugli 

argomenti del corso e un colloquio motivazionale/tecnico, come da DGR 

802/2012. 

Il candidato non sarà ammesso al corso qualora: 

1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di 

accesso 

2) Non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le domande fossero 

superiori ai posti disponibili) 

3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad 
integrazione della domanda. 
 
TITOLO RILASCIATO 
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore del corso, sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza ai 

sensi della L.R. 16/1990 - SC 1.12.1.1 – TECNICHE DI AUTOMAZIONE 

(DOMOTICA) 

La frequenza è obbligatoria e non avranno diritto all’attestato coloro che 
supereranno il tetto massimo di assenze consentito, che è pari al 25% delle 
100 ore complessive di durata del corso. 
 
PER INFORMAZIONI 
- CFP IL PELLICANO – Urbino - Tel/Fax  0722320498 e-mail: 

pellicano@enaiprimini.org - sedeurbino@pec.enaiprimini.org  

- FONDAZIONE En.A.I.P. - Rimini - Tel. 0541367100 e-mail: 

 info@enaiprimini.org 

 

Urbino, 02/07/2018 
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