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Ad Arezzo, una Nuova Opportunità Formativa  

dopo la scuola media 

 

 

SCUOLA PER IDRAULICI 
 

“Addetto alla preparazione, installazione, controllo e  manutenzione 

degli impianti termo-idraulici” 

 

 
 

 

        COSTRUIAMO COMPETENZE,  

     CREIAMO OPPORTUNITA’ 
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SCUOLA PER IDRAULICI  
“Addetto alla preparazione, installazione, controllo e  manutenzione degli impianti termo-

idraulici” 
 
 

Il percorso di Scuola per Idraulici si pone l’obiettivo di formare personale qualificato, quindi 

far conseguire ai ragazzi minori una qualifica di III livello rispetto all’European Qualification 

Framework, Addetto alla preparazione, installazione, controllo e  manutenzione degli 

impianti termo-idraulici ed è un percorso formativo triennale di IeFP. 

Il percorso triennale è completamente GRATUITO per i partecipanti. 

 

DURATA 

Il corso ha una durata complessiva di 3.168 ore su tre annualità di cui:  

 

Lezioni teoriche Attività di 

laboratorio 

Alternanza 

scuola-lavoro 

Orientamento di 

gruppo/individuale 

1.139 ore 1.184 ore 800 ore 45 ore ad allievo 

 

 

DESTINATARI 

Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

FINALITA’ 

Concorrere, nell'ambito della complessiva offerta regionale di IeFP, a garantire l'assolvimento 

dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale; 

- favorire il successo scolastico e formativo, anche attraverso la prevenzione della dispersione 

scolastica; 

- facilitare le transizioni tra il sistema della formazione professionale e il mondo del lavoro, 

anche attraverso la promozione di modalità di apprendimento ed esperienze in contesti 

lavorativi; 

- fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO 

Il corso verrà realizzato ad Arezzo presso le sedi formative del Centro per la Formazione e la 

Sicurezza in Edilizia e di Metaphora, agenzie formative accreditate presso la Regione Toscana 

per l’ambito Obbligo d’Istruzione. 

 

PARTENARIATO 

CFSE e Metaphora costituiscono un partenariato saldo, da anni, per la formazione professionale 

di giovani e minori nel settore impiantistico e tecnico. Da oltre 10 anni lavorano costantemente 

con minori attraverso progetti di formazione professionale volti all’ottenimento di qualifiche 

professionali regionali; l’esperienza del gruppo di lavoro e dei docenti coinvolti, professionisti di 

settore in grado di dialogare con le specifiche caratteristiche di questa delicata utenza, ha 

permesso di ottenere negli anni ottimi risultati, in termini di qualificazioni ma anche e 

soprattutto di inserimenti lavorativi nel territorio. 
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 Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Arezzo, la più importante 

agenzia formativa del settore Costruzioni provinciale che, quale Ente bilaterale costituito 

dalle parti sociali settoriali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ha assicurato 

un continuo e forte collegamento con il mondo dell'impresa e il mercato del lavoro. 

 Metaphora s.c., agenzia formativa che da anni svolge attività di progettazione, 

organizzazione ed erogazione di attività formative ed orientative rivolte anche a minori. 
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FINALITA’ E PUNTI FORZA DEL PROGETTO 

 
SCUOLA PER IDRAULICI si pone come obiettivo generale la qualificazione di giovani con 

un percorso formativo triennale, strettamente finalizzato a sostenere e promuovere 

l'inserimento lavorativo degli studenti. 

 

Punti di forza: 

 

 Professionalizzazione: qualificazione specifica del percorso triennale, con formazione 

teorica e attività laboratoriale  e mediante apprendimento in situazione/alternanza 

scuola-lavoro; 

 

 Specializzazione: l'attività formativa rivolta all'apprendimento lavorativo specifico di 

una professionalità rilevante a livello territoriale e aziendale; 

 

 Valorizzazione territoriale: la formazione avrà un particolare carattere di radicamento 

territoriale finalizzato alla contestualizzazione della formazione alle opportunità 

produttive e lavorative del territorio di Arezzo; 

 

 Innovazione: integrazione con la formazione di base e tecnico-professionale con  i 

nuovi sviluppi tecnologici legati ai processi professionali nel settore impiantistico; 

 

 Formazione sulla sicurezza: la stessa formazione sulla sicurezza ricevuta dai ragazzi, 

richiesta da tutti i segmenti produttivi, faciliterà il loro inserimento lavorativo; 

 

 Riferimenti: lo svolgimento di un percorso formativo così radicato territorialmente 

(Arezzo) e variegato (sostegno di Associazioni di categoria e coinvolgimento di aziende 

di settore) favorirà la creazione di contatti e punti di riferimento da svilupparsi 

successivamente in sede di ricerca occupazionale. 

 

 Percorso integrato, composto da FORMAZIONE (AULA e LABORATORIO TECNICO), 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E DI GRUPPO. 

 

 Metodologie didattiche basate su interdisciplinarità, concretezza, 

partecipazione, collaborazione, dando la priorità al lavoro di gruppo e cooperativo, in 

un’ottica di confronto e solidarietà. 

 

 Rapporti con le famiglie: Incontri/Colloqui con le famiglie, importanti non solo per 

“relazionare” l’andamento didattico degli allievi ma anche per conoscere meglio l’ambito 

familiare, osservare la relazione tra corsista e genitori, rispondere ai quesiti ed alle 

preoccupazioni degli stessi. 
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DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

L’ Addetto alla preparazione, installazione, controllo e  manutenzione degli impianti 

termo-idraulici interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica termo-idraulica con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività.  

La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 

gli consentono di svolgere attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di 

condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie, con competenze nell'installazione, nel 

collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi. 

Questi gli obiettivi formativi standard espressi in performance/competenze tecnico-

professionali: 

 Effettuare la verifica dell'impianto termoidraulico finalizzata al collaudo positivo dello 

stesso nel rispetto degli standard di sicurezza ed efficienza; 

 Installare l'impianto termoidraulico come definito da progetto e secondo le istruzioni 

tecniche dei costruttori e/o dei progettisti nel rispetto delle norme di sicurezza del 

settore; 

 Operare la manutenzione dell'impianto termoidraulico al fine di rendere il funzionamento 

in condizione ottimale di efficienza e sicurezza di esercizio; 

 Pianificare le fasi del lavoro assegnato predisponendo gli spazi di lavoro, preparando gli 

strumenti e verificando i macchinari al fine di realizzare un impianto termo-idraulico. 
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PIANO DIDATTICO TRIENNALE DELLA SCUOLA 
 

 

 Unità Formativa Durata in ore 

I 
Competenze di base asse linguaggi: lingua e cultura 

italiana 
130 

II 
Competenze di base asse linguaggi: lingua inglese e 

cultura europea 
100 

II

I 

Competenze di base asse linguaggi: patrimonio 

artistico  
40 

I

V 
Competenze di base asse matematico 130 

V 
Competenze di base asse scientifico tecnologico: 

scienze della terra 
60 

V

I 

Competenze di base asse scientifico tecnologico: 

principi di chimica 
40 

V

II 

Competenze di base asse scientifico tecnologico : Basi 

di informatica ed uso del P.C  
92 

V

II

I 

Competenze di base asse storico sociale: educazione 

alla cittadinanza 
50 

I

X 

Competenze di base asse storico sociale: cultura del 

lavoro e dell’impresa  
60 

X Religione cattolica 78 

X

I 
Attività motorie 141 

1 Pianificazione delle fasi di lavoro, impostazione piani di 

installazione 

230 

2 L’approntamento e l’utilizzo di strumenti, attrezzature e 

materiali e gestione informatica del lavoro 

100 

3 Monitoraggio e manutenzione ordinaria di strumenti, 

attrezzature e macchinari 

120 

4 Cura degli spazi di lavoro 45 

5 Posa in opera degli impianti 612 

6 Il collaudo di impianti e apparecchiature 100 

7 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

impianti 

100 

8 I criteri di qualità del protocollo aziendale 30 

9 Salute e sicurezza sul lavoro, norme di igiene e 

salvaguardia ambientale 

65 

1

0 

UF stage-alternanza 800 

 Totale UF 3123 

 Totale ore di accompagnamento 45 

 Totale percorso 3168 
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APPROCCIO METODOLOGICO 

Particolare attenzione è posta nell’utilizzo di metodologie didattiche idonee alla tipologia di 

allievi in formazione ed agli obiettivi formativi finali. 

Rilevante è l'utilizzo dei laboratori tecnici messi a disposizione dal Centro per la formazione 

e sicurezza in edilizia di Arezzo. 

 

 

Tutto il percorso è caratterizzato dall’utilizzo di metodologie didattiche attive e 

partecipative, comprensive di project work funzionali all'acquisizione di competenze 

operative direttamente “visibili”, legate al saper fare oltre che al sapere, fondamentali per il 

sostegno alla motivazione degli allievi. 

Nell'ottica dell'alternanza scuola-lavoro, le ore di esperienza in azienda sono svolte in 

itinere: ciò ha permette ai corsisti di rileggere l'esperienza assieme ai propri compagni, di 

confrontarsi con loro e con docenti/tutor su quanto visto e fatto in azienda, quindi di 

accrescere anche le proprie competenze riflessive e di analisi, in un'ottica di 

responsabilizzazione anche in vista dell'esame finale per il rilascio della qualifica. 
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SISTEMA DI VERIFICA, ESAME E CERTIFICAZIONE FINALE 
 

 
L’apprendimento e lo sviluppo di competenze viene monitorato e verificato costantemente 

durante lo svolgimento del percorso, con la somministrazione di prove di verifica di diversa 

tipologia in base al tipo di modulo ed all’abilità che si intende rilevare: 

 

 Prova strutturata (test scritto a risposta chiusa o a risposta aperta) 

 Prova di simulazione tecnico-pratica 

 Colloquio orale  

 

Al termine dei tre anni di percorso, previa ammissione, gli allievi svolgeranno l’esame finale di 

qualifica. 

 

L’esame si struttura in: 

Test scritto a risposta multipla: rilevazione del livello di apprendimento.  

Prova pratica: rilevazione dello sviluppo di competenze tecnico-operative. 

Colloquio: mirato ad approfondire gli eventuali scostamenti dallo standard minimo previsto 

dalle prova scritta e di simulazione, eventuali ulteriori contenuti del percorso formativo. 

 
 
TITOLO FINALE: Qualifica di III livello EQF per Addetto alla preparazione, installazione, 

controllo e manutenzione degli impianti termo-idraulici
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LA TUA STRADA PER IL MONDO DEL LAVORO … 
 
 

 
 

 

 
 

 

SCUOLA PER IDRAULICI 

 

Sedi del corso 

Centro Per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia, via P. da Palestrina 8 Arezzo 

Metapora s.c., via XXV Aprile 6 Arezzo 


