
 

 

 

La Regione Lazio e la Comunità Europea con il contributo del Fondo Sociale Europeo POR 2014-2020, attraverso l’Ente 

attuatore Direzione Lavoro – Ente di formazione accreditato Regione Lazio - finanzia il Corso GRATUITO di  

Tecniche di impiantistica termoidraulica 
200 ore di formazione e 250 ore di stage 

OBIETTIVI DEL CORSO E DESTINATARI  
 

L'obiettivo del corso, completamente gratuito e 
riconosciuto dalla Regione Lazio, è di trasferire 
conoscenze e competenze per lavorare nel settore 
termoidraulico, sia presso Aziende che piccole 
Imprese, il tutto in un'ottica di innovazione e risparmio 
energetico. Il corso, è rivolto ad inoccupati o 
disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione 
Lazio, in possesso almeno di un Attestato di Qualifica. 

PROGRAMMA  
 

Il corso prevede 200 ore di formazione in aula (teoria e pratica) e 250 di stage presso aziende del settore.  
E' il percorso ideale per diplomati provenienti da Istituti tecnici e professionali che vogliano specializzarsi 
in una professione artigiana sempre più soggetta ad innovazione tecnologica, per inserirsi poi nel mondo 
del lavoro con competenze aggiornate e di interesse per le aziende.  
Le 200 ore di formazione in aula saranno sui seguenti argomenti:  
Elementi della termoidraulica, disegno e documentazione, aspetti tecnologici e impiantistici degli impianti 
di riscaldamento, Impianti a pannelli radianti e a pannelli solari, Impianti termici di potenza superiore ai 
232 kW, impianti di climatizzazione e acqua sanitaria, autoimprenditorialità, tecniche relazionali con il 
cliente, sicurezza sul lavoro.  
Le 250 ore di stage garantito si svolgeranno presso aziende/imprese in cui verranno messe in pratica le 
conoscenze acquisite in aula.  
E' previsto un rimborso giornaliero pari a 10,00 €  
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
 

La figura in uscita è in grado di installare, mantenere in efficienza e riparare impianti termici, idraulici, di 
condizionamento, igienico sanitari. Si può lavorare sia presso Aziende che piccole Imprese.  
La sede del corso è Pomezia.  
 

 
INFO: 

 IL CORSO È GRATUITO 

 Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA  

 Per informazioni contatta Direzione lavoro, con orario 9-13 e 14-18 allo 069100088 –  

Mob: 3454940148  

 


