PIANO FORMATIVO STRAORDINARIO – ANNO 2022
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
ISTALLATORE DI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
DURATA DI 120 ORE: DAL 8 MARZO AL 26 MAGGIO 2022
Il corso è aperto a:
 Lavoratori dipendenti di imprese edili regolarmente
iscritte in Cassa Edile Siracusana ed in regola con i
previsti adempimenti contrattuali
 Disoccupati edili
 Percettori di ammortizzatori sociali e di RdC
Per tali soggetti la partecipazione al corso è a titolo gratuito
in quanto i costi saranno interamente sostenuti da OPT
Siracusa.
La partecipazione è limitata ad un numero massimo di 20
corsisti; pertanto OPT Siracusa si riserva in qualsiasi
momento di chiudere anticipatamente le iscrizioni al
raggiungimento del numero massimo consentito di
partecipanti.
Il corso della durata totale di 120 ore si svolgerà da martedì
8 marzo a giovedì 26 maggio 2022, tutti i martedì e
giovedì della settimana in orario pomeridiano dalle 14:00
alle 19:00. Il calendario dettagliato verrà consegnato ai
partecipanti il primo giorno di corso.
A conclusione del percorso formativo e verificata la presenza non inferiore al 75% del monte ore, verrà
rilasciato regolare attestato di frequenza.
È inoltre prevista per le giornate del 8 e 9 giugno 2022, una sessione di esami per la Certificazione di
Competenze degli Installatori di Sistemi a Cappotto Termico da parte di CEPAS, organismo di
certificazione accreditato da Accredia. Agli esami per la certificazione potranno accedere gratuitamente:
a) coloro che, avendo frequentato con esito positivo il corso di 120 ore, hanno già maturato almeno 1 anno di
esperienza documentata come posatore di cappotto termico;
b) coloro che avranno maturato almeno 4 anni di esperienza documentata come posatore di cappotto termico
(OPT Siracusa organizzerà esclusivamente per tali soggetti un refresh formativo di 8 ore).
Per coloro che al termine del percorso formativo delle 120 ore non hanno ancora maturato l’esperienza di cui al
superiore punto a), la partecipazione agli esami per la Certificazione potrà comunque avvenire in altra sessione
ma dopo aver maturato tale previsto periodo d’esperienza.
Segreteria Organizzativa c/o OPT Siracusa
tel. 0931 22943 - e.mail info@optsiracusa.it
www.optsiracusa.it

Il corso sarà realizzato in collaborazione con

