
  

 

                                          
                   

 

 

 

AVVISO  DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI N° 20 ALLI EVI  
Percorsi Formativi di IeFP- 

 “riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica”   
per  il conseguimento della Qualifica di 

“OPERATORE ELETTRICO” 
D.G.R. N°663/2017 - D.G.R. N°624/2017   

 
 

L’ Istituto Alfa Forma srl , accreditato dalla Regione Campania Sez. A/B/C, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
organizza il percorso triennale IeFP per il conseguimento della Qualifica di Operatore Elettrico 
 
 

Destinatari - Giovani inoccupati o disoccupati e di età compresa tra i 14 e i 18 anni non compiuti all’avvio del 
percorso, che hanno terminato il primo ciclo di istruzione, ma non hanno assolto il diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione 

                                                
Obiettivi del percorso Il  percorso di istruzione e formazione professionale triennale (IeFP), è un PERCORSO GRATUITO che 

permette l’assolvimento dell’obbligo scolastico attraverso il conseguimento della qualifica di Operatore 
Elettrico, riconosciuta e spendibile a livello nazionale e comunitario. L’Operatore Elettrico realizza 
impianti elettrici per case private, uffici, aziende, rispettando le norme tecniche e di sicurezza; esegue 
interventi di manutenzione e assistenza elettrica per assicurare il corretto funzionamento degli impianti e 
dei macchinari elettrici. 

 
      Durata e Sedi del corso     Il percorso triennale di IeFP è articolato in 990 ore annue:  
  Il 1° anno aula/laboratorio e azienda simulata; 
                                                     Il 2°e il 3° anno le attività pratiche si svolgeranno in modalità di alternanza scuola–lavoro in  contesti 

lavorativo.  
   Il corso si svolge presso la sede di Alfa Forma srl sita in Castellammare di Stabia (NA) alla via Principe 

Amedeo n° 6 
 
Modalità di selezione  Qualora il numero dei candidati sia superiore a 20 si procederà ad una selezione che sarà svolta attraverso 

un colloquio individuale e una prova scritta.  
  In caso di parità di punteggio, verrà osservato l’ordine di preferenza in base ai seguenti: minore età 

anagrafica del candidato; indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
del candidato;prossimità della residenza del candidato alla sede di svolgimento del corso. 

                            Al termine della selezione verrà redatta una graduatoria in funzione del punteggio riportato e sarà 
consultabile presso la struttura di Alfa Forma srl e sul sito www.alfaforma.it 

   
Domanda di ammissione    Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 13/09/2019  ore 12,00 presso la sede di Alfa Forma 

srl sita in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Principe Amedeo 6 
 La modulistica è reperibile presso la segreteria di Alfa Forma srl dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 

alle 19,00 
 Per ulteriori informazioni tel 0818713780  
                                              
Certificazione rilasciata      A conclusione del percorso triennale, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciata la qualifica di 

Operatore Elettrico, riconosciuta e spendibile a livello nazionale e comunitario. 
  
     

          
 

 
 

 
 
 

 
 


