La Formazione non si ferma mai.
Scegli il tuo percorso gratuito!
 Sei un tecnico e vuoi specializzarti? Frequenta il corso
BIM - DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO EDILIZIO
PER GIOVANI E ADULTI DISOCCUPATI E STUDENTI UNIVERSITARI
Durata: 342 ore
Sede: Roma-Pomezia (RM)
Orientamento: 6 ore
Aula: 200 ore
Tirocinio: 120 ore
Accompagnamento in uscita: 16 ore
Requisito minimo: Licenza Media Superiore

Il BIM MODELER è il soggetto incaricato dell’inserimento
dati all’interno del Software BIM (Building Information
Modeling), recepisce le informazioni date ed è in grado
di realizzare la rappresentazione grafica e la simulazione
tridimensionale di un manufatto edile

Principali insegnamenti
• Dal progetto/cantiere al modello SIM
• Creazione degli elaborati, dei computi
e dei documenti legati al progetto

 Vuoi imparare un mestiere che può portarti lontano? Prendi la qualifica di
IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO
PER GIOVANI E ADULTI DISOCCUPATI
Il percorso professionale ha come obiettivo
la formazione di una figura tecnica capace
di installare e mantenere in efficienza e riparare
impianti termici, idraulici, di condizionamento
e igienico-sanitari e loro utilizzo integrato attraverso
la Domotica

Principali insegnamenti
• Teoria e tecnica della termoidraulica
• Preventivazione di un impianto domestico
• Tecnica idraulica pratica
• Impiantistica idraulica pratica
• Normativa di riferimento

Durata: 696 ore
Sede: Roma-Pomezia (RM)
Aula: 500 ore
Tirocinio: 180 ore
Accompagnamento in uscita: 16 ore
Requisito minimo: Licenza Media Inferiore

ELETTRICISTA INSTALLATORE MANUTENTORE
DI IMPIANTI ELETTRICI, FOTOVOLTAICI E DI TELECOMUNICAZIONE
PER GIOVANI E ADULTI DISOCCUPATI
Durata: 696 ore
Sede: Roma-Pomezia (RM)
Aula: 500 ore
Tirocinio: 180 ore
Accompagnamento in uscita: 16 ore
Requisito minimo: Licenza Media Inferiore

Il percorso professionale ha come obiettivo
la formazione di una figura tecnica capace
di installare e trasformare impianti elettrici e fotovoltaici
provvedendo anche alla manutenzione e controllo
del regolare funzionamento attraverso Sistemi
Domotici

Principali insegnamenti
• Teoria elettrotecnica ed elettrica
• Impiantistica elettrica
• Tecnica dell’impiantistica solare fotovoltaica
• Controllo impianti elettrici, fotovoltaici
e di telecomunicazione

 Sei un immigrato e vuoi accedere al mercato del lavoro? Frequenta il corso
“MANUTENTORE VERDE E ARREDO URBANO” E “MANUTENTORE EDILE”
PER FAVORIRE L’OCCUPABILITÀ NEL SETTORE DEL VERDE E DELL’EDILIZIA
DI IMMIGRATI ED EXTRACOMUNITARI CON REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO
La fase di aula si articola in due corsi distinti:
un percorso per “Manutentore edile” e un percorso
per “Manutentore verde e arredo urbano”.
Gli allievi saranno suddivisi nei due percorsi proposti
a seconda delle loro attitudini ed esigenze

Principali insegnamenti
• Elementi di tecnologia edile e materiali
da costruzione
• Elementi di impiantistica
• Attività operative su ﬂora, soprassuoli
e sottosuoli del giardino attrezzato

Durata: 342 ore
Sede: Roma-Pomezia (RM)
Orientamento: 6 ore
Aula: 200 ore
Tirocinio: 120 ore
Accompagnamento in uscita: 16 ore

È previsto un rimborso spese forfettario di 10 euro al giorno per ogni giornata di frequenza effettiva della durata di 6 ore
I corsi gratuiti sono finanziati dalla Regione Lazio con il contributo del Fondo Sociale Europeo
Per informazioni e iscrizioni CEFMECTP Organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia
Sede legale: Roma 00159 Via Filippo Fiorentini, 7 • Sede operativa: Pomezia 00071 (RM) Via Monte Cervino, 8 • Segreteria telefonica: 06 91962201 - 06 91962237

Per il programma completo visita il nostro sito www.cefmectp.it

