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03/02/2023 

TECNICO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per 

Finanziato dalla Regione Marche DDPF n. 817 del 29/09/2022 Cod. 1086327 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P. I. 9.1 RA 
9.2, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 - Avviso Pubblico “Lotti di ore di Formazione Professionale” DDPF n. 70/IFD del 30/01/2020 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso di formazione professionale è finalizzato al conseguimento di qualificazione 

corrispondente ad un intero profilo. Denominazione Profilo (n. 203): “Tecnico di 
manutenzione e riparazione di elettrodomestici” (EQF 4 – 500 ore). 
Il presente progetto formativo, mira ad incrementare l’occupabilità e partecipazione al 

mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle 
persone maggiormente vulnerabili. 

Il corso ha triplice utilità, può formare sia la figura dell’installatore (colui che consegna ed 
installa l'elettrodomestico), sia la figura del tecnico ma anche quella dell'addetto alla 
vendita elettrodomestici, quindi trova il suo impiego in centri di assistenza tecnica 

specializzati, catene di distribuzione specializzate nell'elettronica e negli elettrodomestici di 
consumo, magazzini ricambi. Il presente progetto costituisce quindi una grande opportunità 
di formare professionisti in grado di svolgere attività nel settore tecnico di manutenzione e 

riparatore di elettrodomestici, un settore specializzato, che richiede personale dotato di una 
formazione tecnica specifica. 

Al termine del percorso, il partecipante sarà in grado di: 
- installare, revisionare, manutenere e riparare lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, 
congelatori, grandi elettrodomestici in generale, ripristinando le condizioni di efficienza 

dell’elettrodomestico; 
- risolvere i guasti provocati dall’usura o da problemi tecnici; 

- gestire lo smaltimento degli eventuali apparecchi dismessi, secondo le normative in 
vigore. 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 Orientamento e bilancio delle competenze (6 Ore) 

 UC 2007 Sicurezza sui luoghi di lavoro (16 Ore) con Certificazione finale 

 Inglese tecnico (20 Ore) 

 Informatica (20 ore) 

 Principi di meccanica, elettromeccanica e idraulica (34 ore) 

 UC 2115 Installazione elettrodomestici (30 ore) 

 UC 2112 Diagnosi anomalie (30 ore) 

 UC 2113-2114 Interventi di manutenzione e riparazione (88 ore) 

 UC 2113-2114 Tecniche di gestione del centro assistenza (40 ore) 

 UC 2116 Smaltimento rifiuti  (16 ore) 

 Stage (200 ore) 

 Esame Finale 

 

 

 
 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 allievi (+ 5 uditori) residenti e/o 

domiciliati nella Regione Marche che abbiano assolto l’obbligo di istruzione, in possesso di 
uno dei seguenti requisiti:  

- disoccupati di lunga durata, iscritti al Centro per l’Impiego da almeno 6 mesi;  
- disoccupati e iscritti al Centro per l’Impiego con disabilità ai sensi dell’art. 1 comma 1, della 
legge 68/1999;  

- disoccupati e iscritti al Centro per l’Impiego appartenenti a categorie svantaggiate, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1 della legge n.381/1991; 

- vittime di violenza di tratta o grave sfruttamento; 
- soggetti presi in carico dai servizi sociali. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per poter formalizzare l’iscrizione è necessario presentare la seguente 

documentazione:  
 Domanda di partecipazione all’intervento debitamente compilata, utilizzando 

esclusivamente gli appositi moduli reperibili sul sito 
http://www.insidecoop.it/servizi/ (mod. Placement); 

 Copia del documento d’identità; 
 Curriculum vitae in formato europeo; 

Le domande dovranno pervenire entro il 13/02/2023 attraverso una delle 
seguenti modalità: 

 A mezzo raccomandata A/R/ all’indirizzo In Side Cooperativa Sociale Onlus, Via 
Degli Abeti 120 – 61122 Pesaro (PU); 

 A mano presso l'Ufficio In Side Cooperativa Sociale Onlus Via Degli Abeti 120 – 
61122 Pesaro (PU); 

 Tramite PEC all’indirizzo inside.coop@legalmail.it  
Le domande pervenute dopo la data indicata e/o incomplete e/o con modelli difformi 

rispetto a quelli previsti non saranno ritenute valide. 
 
 

 
Pesaro, 03/02/2023 

 
 
 

 

DURATA SEDE E MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata totale di 500 ore, di cui 300 di attività d’aula (lezioni frontali, 
attività laboratoriali) e 200 di Stage. L’inizio delle lezioni è previsto entro Febbraio 2023; 

la sede del corso sarà a Pesaro (PU) e verrà comunicata in seguito. 

PER INFORMAZIONI 
In Side Cooperativa Sociale Onlus 

tel. 0721/855039 
email info@insidecoop.it 

 
 

 

 

 
TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 
complessivo e avranno superato l’esame finale conseguiranno un Attestato di qualifica, 
denominazione Profilo (n. 203): “Tecnico di manutenzione e riparazione di 
elettrodomestici” (EQF 4 – 500 ore).– Repertorio Regionale Profili Professionali DGR n. 
1412 DEL 22/12/2014 e s.m.i.. 

 

SELEZIONI 
Qualora le regolari candidature superino i posti disponibili si procederà ad una selezione 
secondo le disposizioni previste dalla DGR n. 19 del 20/01/2020 che consisterà in: 
 • Percorso scolastico/formativo (0-15) tramite Curriculum Vitae 

 • Esperienza lavorativa pregressa (0-35) tramite Curriculum Vitae 
 • Motivazione (0-50) tramite comunicazione via email 

I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver conseguito un 
punteggio minimo di 60/100..  
La data e la sede della selezione verranno comunicate in seguito, e verrà svolta nel 

rispetto delle misure AntiCovid (potrebbe svolgersi on-line in caso di nuove disposizioni 
ministeriali o regionali). 

 
 

Ente gestore:  
In Side Cooperativa Sociale Onlus 

http://www.insidecoop.it/servizi/
mailto:inside.coop@legalmail.it

