
 
 

Progetto GAS FLUORORATI E AMBIENTE 
DD. n. B0613/2012 – CUP F87E16000200006 – Priorità 8.i – Asse I – Ob. Specifico 8.5 

 

Bando per l’ammissione di n. 15 allievi al corso di formazione professionale: 
 

INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – POR FSE 2014/2020 

Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G10291 del 14/09/2016 
 
 

FINALITA’: Il percorso formativo è: 
- Preparatorio alla Certificazione specifica per “Personale Tecnico abilitato alle attività di installazione, 

riparazione, manutentore, recupero, controllo delle perdite nelle apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento e Pompa di calore contenenti gas refrigeranti fluororati ai sensi del 
Regolamento (CE) 303/2008” 

- Preparatorio alla certificazione specifica per “Saldo – brasatura dolce e forte su tubi in rame (UD3)” 
 

DESTINATARI: Il corso è riservato a 15 giovani o adulti inoccupati o disoccupati residenti o domiciliati da 
almeno 6 mesi nella Regione Lazio. 
Il bando è rivolto prioritariamente a candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

- Giovani aventi meno di 25 anni che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di 
2 anni e che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente; 

- Persone che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno 2 anni; 
- Persone prive di titolo di studio di livello secondario superiore e prive di un posto di lavoro o in 

procinto di perderlo; 
- Disoccupati di lungo periodo, ossia senza un lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 

mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni. 
 
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte 
dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445. 
I destinatari dell’intervento formativo devono risultare iscritti ai Centro per l’Impiego (CPI) ed aver 
sottoscritto il Piano di Azione Individuale (PAI).  
Si precisa che la mancata sottoscrizione del PAI non costituisce causa di esclusione preventiva ma, al 
contrario, nel periodo compreso fra l’iscrizione e l’inizio delle attività, i soggetti attuatori dovranno, in 
accordo con i CPI, indirizzare gli utenti che ancora non lo avessero al CPI di riferimento per la redazione e la 
sottoscrizione del PAI. 
 
 
 
 



 
 
 
DURATA: il corso avrà la durata di complessive 400 ore formative (200 ore in aula didattica e 200 ore in stage 
presso aziende del settore).  
A fine attività sono inoltre previste 15 ore di accompagnamento in uscita che verranno svolte 
individualmente dai partecipanti. 
 
TEMPISTICA: La domanda di partecipazione al bando per l’ammissione al corso di formazione, reperibile 
presso gli uffici di Forma Camera oppure sul sito internet www.formacamera.it, redatta in carta semplice, 
deve pervenire, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro il termine 
improrogabile del 29 dicembre 2016 alle ore 12.00 presso la sede di Forma Camera – Via Capitan Bavastro, 
116 – 00154 Roma secondo le seguenti modalità: 
- Consegna a mano presso la segreteria di Forma Camera – VIII piano (9.00/12.30 – 13.30/15.00) 
- Invio per email all’indirizzo PEC:  formacamera@rm.legalmail.camcom.it  
 
Per le domande consegnate a mano, Forma Camera rilascerà agli interessati ricevuta recante la data e l’orario 
di consegna. 
 
PROVE DI AMMISSIONE: Test a risposta multipla e colloqui motivazionali. 
La graduatoria, degli idonei ammessi alla partecipazione al corso, sarà stilata sulla base dei requisiti posseduti 
e sull’esito delle prove selettive. 
 
ATTESTATO FINALE: attestato di FREQUENZA 
 
La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate il giorno 12 gennaio 2017 sul sito 
www.formacamera.it. 
 
La partecipazione al corso di formazione è gratuita ed è prevista un’indennità di frequenza per le ore 
effettivamente frequentate da ciascun partecipante. 
 
 
Per informazioni ed iscrizioni: 
Forma Camera – Via Capitan Bavastro, 116 – 00154 Roma 
Segreteria: [t] 06.5711727 – 065711740 [e] segreteria@formacamera.it [w] www.formacamera.it 
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