
                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   

OFICINA Impresa Sociale s.r.l. 
 

Ente accreditato dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale n°1750/2011 per lo svolgimento di     
Corsi Gratuiti relativi ai Profili Professionali di seguito indicati: 

Corsi gratuiti di durata biennale  
 per giovani fino ai 18 anni 

  2000 ore di cui 700 di stage 
OperatoreOperatore  meccanico  meccanico di sistemidi sistemi   

Certificazione rilasciata:  Certificato di Qualifica Professionale diCertificazione rilasciata:  Certificato di Qualifica Professionale di   
OperatoreOperatore  meccanico di sistemi meccanico di sistemi   

é in grado di montare gruppi, sottogruppi e particolari meccanici anche coé in grado di montare gruppi, sottogruppi e particolari meccanici anche con componentistica n componentistica 
idraulica e pneumatica, sulla base di documenti di lavoro e disegni tecniciidraulica e pneumatica, sulla base di documenti di lavoro e disegni tecnici   

 

Operatore amministrativo Operatore amministrativo segretarialesegretariale   
Certificazione rilasciata:  Certificato di Qualifica professionale diCertificazione rilasciata:  Certificato di Qualifica professionale di   

Operatore amministrativo  segretarialeOperatore amministrativo  segretariale   
è in grado di è in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e 

tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze espressetecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse   
  

  

OperatoreOperatore   impianti elettriciimpianti elettrici   
Certificazione rilasciata: Certificazione rilasciata:   Certificato di Qualifica ProfessionalCertificato di Qualifica Professional e die di   

  Operatore impianti elettriciOperatore impianti elettrici     
é in grado di installare, manutenere e riparare impianti elettrici civili  ed industriali sulla base di é in grado di installare, manutenere e riparare impianti elettrici civili  ed industriali sulla base di 

progetti e schemi tecnici di impiantoprogetti e schemi tecnici di impianto   
  

 

                                        Operatore Operatore impianti termoimpianti termo-- idrauliciidraulici   
                        CertificazCertificaz ione rilasciata: Certificato di Qualifica Professionale diione rilasciata: Certificato di Qualifica Professionale di   

                                    Operatore                                     Operatore impianti termoimpianti termo-- idrauliciidraulici   
è in grado di installare, mantenere in efficienza e riparare impianti termici, idraulici, di è in grado di installare, mantenere in efficienza e riparare impianti termici, idraulici, di 
condizionamento, condizionamento,     
                                                                                                                                            igienico sanitariigienico sanitari   

 Periodo di svolgimento dei corsi: ottobre 2011 – giugno 2013 

 
PER INFORMAZIONI  ed  ISCRIZIONI :  
Orari: dal lunedì al giovedì 9,00-13,00 e 14,00-16,00  / venerdì   9,00-13,00 
 
Presso EnAIP -  Via Scipione Dal Ferro 4 – 40138 Bologna 
Tel. 051257011 – fax. 051-257001   



                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
   

 
Progetti in attesa di approvazione e finanziamento da parte dell’Amministrazione  Provinciale  

di Bologna con il contributo del Fondo Sociale Europeo 
 
 


