
 
 

CM Servizi srl 
 

Sede Legale: Via Corrado Alvaro, 73 

88100 Catanzaro (CZ) 
 

Uffici: Z.I. Loc. Profeta snc 

88050 Caraffa di Catanzaro (CZ) 
 

C.F. e P.IVA 02519820795 

 

www.cmservizi.it 
 

Tel. (+39) 0961.750243 
 

Fax (+39) 0961.367785 
 

e mail: info@cmservizi.it 
 

 

 

Rev.2 del 28/02/2022 
 

PERCORSO QUALITÀ LAVORATORI APPALTI COMPARTO ELETTRICO – FIBRA OTTICA 

Dati Azienda 

Ragione Sociale: P. IVA: Cod. CUI: 

Via: CAP: Città: Prov.: 

Tel.: Fax: E mail: 

Dati del Partecipante 

Nome: Cognome: 

Data di nascita: Luogo di nascita: 

Codice fiscale: Titolo di studio: 

Doc. di identità: Telefono: Mail: 

CPI  Corso Profilo Integrativo 80 ore (parte generale 40 ore di teoria e parte specialistica 40 ore di pratica) 

PQL  Percorso Qualità: parte generale 120 ore, parte specialistica 40 ore (per il CEd generale 40 ore specialistica 40 ore) 

   Dd    Ed    Fd    Gd    CEd 
Tirafili (Tesatore, 

Amarragista, Guardiafili MT-

BT) 

Operatore esperto nella 

esecuzione di giunzioni e 

terminazioni su cavi MT e BT 

Operatore addetto al 

montaggio di cabine 

secondarie e PTP (MT-

BT) 

Operatore addetto ad attività 

sotto tensione in BT (attività di 

gestione utenza svolta sui gruppi 

di misura e prese in presenza di 

tensione in bassa tensione). 

Operatore addetto alla 

sostituzione massiva di 

Contatori Elettronici 

   Xd  Yd    Zd 
Operatore addetto ad attività di giunzione di cavi in 

fibra ottica e collaudatore reti in fibra ottica 

Operatore addetto ad attività di posa di cavi in fibra 

ottica 

Operatore addetto al montaggio di centrali di 

telecomunicazione (POP) 

PREREQUISITO PER L’ACCESSO AI CORSO PQL 120+40 

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). Ai fini del comparto LELE08 Fibra Ottica, è ammesso l’accesso al corso per il profilo D in assenza del 

Diploma di cui al precedente punto; in tal caso, il profilo ottenuto assumerà la denominazione D* “Tirafili MT-BT valido esclusivamente per 
attività di Fibra Ottica su rete elettrica 

 

RILASCIO ATTESTATO 

N.B. Entro il primo anno di validità, l’attestato potrà essere utilizzato per l’attribuzione del corrispondente profilo professionale presso una sola 

impresa. 
 

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. 

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

 

Data:           Timbro e Firma: 
 

 


