FSE per il futuro

Scuola “A. Lattes”
Istituzione del Comune di Cuneo

Corsi 2016/2017
0171 444850

CONDUTTORE GENERATORI
DI VAPORE – II GRADO
SERALE

Cod. Corso A1261 19/2014

dalle 19:00 alle 22:00

Scheda Informativa

LUNEDI’
MERCOLEDI’

sei ore settimanali

Corso di 90 ore per un massimo di 16 allievi

€ 198,00

Questo corso fa parte del catalogo provinciale per gli anni 2016/2017 ed è rivolto indistintamente a uomini e donne

Destinatari

Scolarità Richiesta
Obiettivi

Programma del corso

Lavoratori e lavoratrici residenti o domiciliati in Piemonte, dipendenti delle aziende private e pubbliche e delle
pubbliche amministrazioni localizzate in Piemonte, tirocinanti e borsisti; lavoratori autonomi titolari di partita IVA;
titolari, coadiuvanti e amministratori di piccole e medie imprese; professionisti iscritti ai relativi albi, agenti: versano
una marca da bollo da € 16,00 e la quota privata indicata per ciascun corso che costituisce il 20% della retta;
la Provincia di Cuneo finanzia il restante 80 %.
Giovani e adulti inoccupati/disoccupati e lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità individuati dai
Centri per l’Impiego: versano una marca da bollo €16,00; NON versano la quota privata indicata per ciascun
corso, poiché il 100% della retta sarà coperto dalla Provincia di Cuneo.
Licenza Media Inferiore

Il conseguimento del patentino di Conduttore Generatori di Vapore di II grado permette di condurre Impianti a
vapore con produzione inferiore o uguale a 20t/h, ovvero generatori di vapore aventi superficie di
riscaldamento non superiore a 500 mq. Per l’ammissione all’esame, l’aspirante deve aver prestato 240 giornate
lavorative di tirocinio presso generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento superiore a 100 mq. La
frequenza con profitto ad un corso di formazione con riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, della durata minima di 90 ore, darà diritto alla riduzione di 1/3 delle giornate di tirocinio
(D.M.01/03/1974 e succ. modifiche del 1979).
La richiesta del libretto di tirocinio da effettuare presso le autorità competenti e la ricerca e
l’individuazione di aziende o enti per l’espletamento del tirocinio è a carico dell’allievo.
Il percorso formativo è articolato nei seguenti moduli:

CONTENUTO / ARGOMENTO

ORE DI TEORIA

- Accoglienza

2

Normativa di riferimento e caratteristiche generatori di vapore

10

Teoria della combustione, combustibili, chimica della combustione

15

Chimica dell’acqua, processi di addolcimento e demineralizzazione

15

Conduzione, controllo e sicurezza dei generatori di vapore

18

Accessori del generatore di vapore

10

L’avviamento, la manutenzione ordinaria, la documentazione

18

-Test o prova finale

2

Per lo studio viene consigliato l’utilizzo del libro di testo apposito che verrà indicato a lezione.
Certificazione

Scadenza iscrizioni
Selezione per l’ammissione
Periodo di svolgimento
Sede operativa
Iscrizioni
Documenti necessari
Data creazione

Al termine del Corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO a coloro che
avranno frequentato con profitto i 2/3 delle ore totali di lezione e superato con successo la prova finale.
31 ottobre 2016 o esaurimento posti disponibili. La Scuola Lattes garantisce l’effettuazione delle attività di FCI presente nel
Catalogo dell’Offerta Formativa a partire da un numero minimo di allievi pari a sette iscrizioni, fino al massimo di posti
indicato sul catalogo medesimo. In caso di mancata attivazione per carenza di adesioni sarà cura della Segreteria didattica
avvisare gli allievi che hanno effettuato la preiscrizione.
Ordine di arrivo della domanda.
Presumibilmente da dicembre 2016 a aprile 2017 con frequenza obbligatoria dei 2/3 delle lezioni.
Scuola “A. Lattes” ● Via Barbaroux, 7 ● 12100 Cuneo (CN)
La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo da ritirare presso la nostra sede operativa.
Codice Fiscale e un documento d’identità valido. Per la presentazione della domanda alla Provincia di Cuneo verrà richiesta una marca da
bollo da € 16,00, la corresponsione della quota privata ove dovuta e la documentazione comprovante il proprio status di occupazione.
01 giugno 2016 – periodo di validità della proposta: fino al 27/11/2016

Corso finanziato da parte della Provincia di Cuneo
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