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I percorsi sono interamente gratuiti poiché cofinanziati con F.S.E. dalla Regione Emilia Romagna 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionale (IeFP) per  
OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI a.s. 2021/2022 

Rivolti ai giovani dai 15 ai 18 anni provenienti da scuola secondaria di secondo grado (*) 

Ente di formazione CNOS-FAP sede di San Lazzaro di Savena 
INDIRIZZO Via Idice, 27 - 40068 San Lazzaro di Savena BO 

TEFEFONO 051 628 85 26 

E-MAIL Direzione: direzione.casteldebritti@cnos-fap.it 
Segreteria: casteldebritti.cnos@gmail.com 

AUTOBUS Linea diretta da Bologna Autostazione 
Fermata Autobus Castel Dei Britti Scuola - Linea 918 

DIRETTORE Carlo Caleffi 

SEGRETERIA e 
REFERENTE  
PER LE ISCRIZIONI 

Letizia Mele: casteldebritti.cnos@gmail.com 
Per le iscrizioni telefonare per appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9:00 alle ore 16:00 
o visita il sito: https://www.cnosfapbologna.it/iscrizioni 
https://www.salesianicasteldebritti.it/ 

 
Qualifica professionale valida a livello nazionale ed europeo 3° Livello EQF 

L’Operatore impianti termo-idraulici è in grado di installare, mantenere in efficienza e riparare 
impianti termici, idraulici, di condizionamento e apparecchiature igienico-sanitarie, operando in 
sicurezza, sulla base di disegni e schemi tecnici e nel rispetto delle procedure standard previste nel 
contesto organizzativo di riferimento. Il percorso formativo è finalizzato all’inserimento nel mondo 
del lavoro attraverso l’attività formativa e di stage.  
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DURATA DEL PERCORSO Da settembre a giugno (1000 ore II anno, 1000 ore III anno) 

ORARIO Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:10 alle 13:20 con uno o due rientri 
pomeridiani fino alle 16:30 

STAGE  Sono previsti periodi di stage in azienda di massimo 8 ore al giorno, 
per circa un mese, per un totale rispettivamente di 320 nella seconda 
annualità e 344 ore nella terza annualità. 

ATTESTATO RILASCIATO: 
Qualifica di 3° Livello EQF 

Al termine del percorso, gli allievi che hanno raggiunto le capacità e 
le conoscenze previste dalla qualifica, devono sostenere l’esame per 
il conseguimento delle Qualifica di OPERATORE IMPIANTI TERMO-
IDRAULICI 
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/offerta-
formativa/offerta-21-22/enti/operatore-impianti-termo-idraulici 

STAFF DIDATTICO Insegnanti di disciplina e di sostegno; Coordinatori; Tutor; Direzione 
Didattica 

ATTIVITÀ CURRICULARI • Materie Tecnico – Professionali: 
• Competenze di base:  
• Stage in azienda 

AULE E ATTREZZATURE • Aule di teoria dotate di lavagne e …. 
• Aule informatiche 
• Spogliatoi maschili e femminili 
• Mensa gratuita 

SERVIZI PER 
L’ACCESSIBILITÀ INTERNA 

Piena accessibilità con ascensore e bagni attrezzati. Servizi per gli 
studenti con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

COMUNICAZIONE 
SCUOLA FAMIGLIA 

Per qualsiasi comunicazione la famiglia può telefonare in segreteria: 
051 628 85 26 Il personale provvederà ad attivare il contatto con il 
referente di corso.  
I permessi di entrata e di uscita possono essere inviati per e-mail: 
casteldebritti.cnos@gmail.com  

 


