






Operatore elettrico
(impianti solari e fotovoltaici)

Anni di frequenza: 3

ore settimanali: 32

Titolo di studio: diploma regionale

Operatore elettrico (impianti solari e fotovoltaici)

L’operatore elettrico-impianti solari e fotovoltaici interviene, a livello

esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico conesecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico con

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e

le metodiche della sua operatività. Pianifica e organizza il proprio lavoro

seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle

canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico,

della verifica e della manutenzione degli impianti civili e industriali.



Tecnico degli apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
Anni di frequenza: 5

ore settimanali: 32

titolo di studio: diploma statale

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare 

interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 

relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici (elettronica, elettrotecnica, 

meccanica, termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate 

secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio.

A conclusione del quinto anno il diplomato in servizi di manutenzione e assistenza sa:A conclusione del quinto anno il diplomato in servizi di manutenzione e assistenza sa:

• Interpretare e analizzare schemi di impianti

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci  e economicamente correlati alle richieste.
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