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Ragione Sociale: cod. CUI: 

Datore di Lavoro (Nome e Cognome): 

Via: CAP: Città: Pr. 

P.IVA: Tel: Fax: e-mail: 

 

Dati del Partecipante N°1 

Nome: Cognome: 

Data di Nascita: Luogo di Nascita: 

Codice Fiscale: Titolo di Studio: 

Doc. Identità: Data di Assunzione: 

 

Dati del Partecipante N°2 

Nome: Cognome: 

Data di Nascita: Luogo di Nascita: 

Codice Fiscale: Titolo di Studio: 

Doc. Identità: Data di Assunzione: 

 

Dati del Partecipante N°3 

Nome: Cognome: 

Data di Nascita: Luogo di Nascita: 

Codice Fiscale: Titolo di Studio: 

Doc. Identità: Data di Assunzione: 

 

Dati del Partecipante N°4 

Nome: Cognome: 

Data di Nascita: Luogo di Nascita: 

Codice Fiscale: Titolo di Studio: 

Doc. Identità: Data di Assunzione: 
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Il Partecipante viene iscritto dal datore di lavoro al seguente profilo (barrare la casella del corso) 

Nome: Cognome: 
 
 

Profili Elettrici 
120+40 ore 

 FBM 120 (formazione base multiprofilo) 

 DM 40 (Tirafili MT BT)  EM 40 (giuntista MT-BT)  FM 40 (operatore Cab. Sec. e PTP)  GM 40 (operatore sotto tensione in BT) 

Solo Profili Elettrici 
Specialistici 40 ore  DM 40 (Tirafili MT BT)  EM 40 (giuntista MT-BT)  FM 40 (operatore Cab. Sec. e PTP)  GM 40 (operatore sotto tensione in BT) 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che il proprio dipendente è in possesso dei prerequisiti richiesti, in particolare: 

PREREQUISITI PER DIPLOMATI 

 Possesso di diploma IPSIA o attestato di formazione professionale rilasciato conformemente alle Leggi Quadro dello Stato Italiano vigenti in materia di 

formazione professionale con specializzazione ad indirizzo elettrico elettronico o a indirizzo tecnologico, o titolo di livello superiore (diploma, laurea)  (ALLEGARE 
FOTOCOPIA).  

 

PREREQUISITI PER NON DIPLOMATI 

 Diploma di scuola secondaria di 1° grado (Licenzia media) con l’aggiunta delle seguenti condizioni:  

• esperienza lavorativa continuativa di almeno 2 anni presso impresa/e qualificata per il comparto LELE05 certificata dal Datore di Lavoro richiedente (ALLEGARE 
DICHIARAZIONE) 
• superamento di un test che si compone di una parte teorica, ed un colloquio finale (Il test ed il colloquio saranno preliminari all’iscrizione al corso). 

 Diploma di scuola secondaria di 1° grado (Licenzia media) con l’aggiunta delle seguenti condizioni: • esperienza lavorativa di almeno 3 anni presso impresa 

industriale o artigianale operante nel settore elettrico, elettromeccanico o elettronico, certificata dal Datore di Lavoro (ALLEGARE DICHIARAZIONE) 
 • valutazione delle conoscenze mediante: analisi curriculum, prova d’arte, colloquio e successiva partecipazione a corso di formazione preliminare. Le specifiche 

delle prove e dei corsi preliminari sono riportate in apposito addendum  

 Diploma di scuola secondaria di 1° grado (Licenzia media) con l’aggiunta delle seguenti condizioni: • partecipazione a corso di formazione preliminare di 800 

ore i cui contenuti sono riportati in apposito addendum. 
 

MULTIPROFILO – (FBM) ELETTRICO 

I vigenti requisiti di qualificazione consentono ad uno stesso operatore la possibilità di ottenere l’attestazione di più profili professionali, ottenibili seguendo un 

percorso di formazione modulare, che non altera lo scopo ed i contenuti dei corsi base già in essere.  A tal proposito, possono essere erogati i Moduli base (FBM) 

che abilitano il discente ai corsi specialistici nell’arco temporale di 4 (QUATTRO) anni periodo di validità dei corsi. Fino alla scadenza del 6° mese dalla data 

dell’attestato del Modulo base, il discente potrà essere direttamente iscritto ai corsi per profili professionali specialistici sulla base dei predetti attestati di base. 

Successivamente alla suddetta scadenza, l’ammissione ai corsi per profili professionali specifici sarà subordinata al superamento di un test di ammissione di 

verifica del mantenimento delle conoscenze di base. Il possesso di uno o più attestati di profilo professionale in corso di validità (elettrico) acquisito con il modulo 

base, consente l’accesso diretto ad altri corsi specialistici. Per i profili elettrici i corsi specialistici ottenibili sono: DM-EM-FM-GM 
 

PREREQUISITI PER LAVORATORI DI NAZIONALITA’ NON ITALIANA 
1 Titolo di studio equivalente (accordo di mutuo riconoscimento tra Italia e paese estero di provenienza) ad indirizzo elettrico o elettromeccanico alla formazione IPSIA o scuola superiore. 

In alternativa devono essere verificate le seguenti condizioni: 

2 2 anni di esperienza lavorativa in aziende primarie elettriche nel paese di provenienza nel settore dell’impiantistica di distribuzione e trasformazione e trasporto dell’energia elettrica in BT-MT-AT; 

3 formazione del personale in accordo alle norme tecniche europee (CEN/CENELEC) in materia di distribuzione e trasformazione e trasporto dell’energia elettrica in BT-MT-AT compresi corsi dedicati alla sicurezza e 

ambiente in conformità alle leggi locali vigenti; 

4 i corsi siano svolti da enti qualificati per la formazione e certificati da Enti ufficiali preposti di rilevanza nazionale o europea; 

5 disponibilità di documentazione relativa ai requisiti sopra riportati (2-3-4) compreso l’accesso alle banche dati degli enti formativi interessati per i relativi accertamenti. 

6Inoltre per tutti i candidati di nazionalità non italiana deve essere svolto un esame di accertamento della conoscenza della lingua italiana livello di base A2 con riferimento al quadro comune europeo del Consiglio 

d’Europa. con prova scritta e orale. 

 

APPRENDISTI 
Ai fini della qualificazione, per le imprese con livello di capacità esecutiva uguale o superiore alla 3° (fino a 1 Mln €), sono considerati validi i profili professionali di personale assunto con contratto di apprendista alle 

seguenti condizioni: 

 L’apprendista sia in possesso di diploma di istituto professionale (IPSIA) o attestato di formazione professionale rilasciato conformemente alle Leggi-Quadro dello Stato Italiano vigenti in materia di formazione 

professionale, con specializzazione ad indirizzo elettrico, elettronico o a indirizzo tecnologico o titolo di livello superiore (diploma, laurea); 

 L’apprendista sia stato assunto ed abbia operato con continuità ed a tempo pieno alle dipendenze dell’impresa da almeno 24 mesi; 

 L’apprendista abbia superato il corso di profilo professionale.  

Ai fini della qualificazione, tale personale non sarà considerato come profilo professionale prima del 24° mese dall’assunzione. 

 L’apprendista non sia nominato PES prima del 36° mese dall’assunzione; 

Ai fini della qualificazione, il personale in possesso di profilo professionale, che abbia completato i 36 mesi di apprendistato, potrà 

essere confermato alle dipendenze dell’impresa o assunto da altra impresa solo con contratto a tempo indeterminato o determinato a copertura del periodo di qualificazione di tre anni. Il numero degli apprendisti 

con profilo professionale, tassativamente, non potrà superare il 15% del numero dei dipendenti con profilo professionale. 

Data: Timbro e Firma 

In caso di sottoscrizione per accettazione si intendono applicate, in quanto compatibili, le norme in materia di contratto disciplinate dal codice civile. 
 


