
 

Operatore impianti termo-idraulici per la refrigerazione nell'industria alimentare 
 

Operazione Rif. PA 2016-6272/RER 
Saperi ed abilità per l’occupazione nell’area INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI 

approvata con DGR 33/2017 del 23/01/2017  

co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 
 

Descrizione del 

profilo 

L'operatore impianti termo-idraulici è in grado di installare, mantenere in efficienza e 

riparare impianti termici, idraulici, di condizionamento, igienico-sanitari. L'ulteriore 

specializzazione in refrigerazione nell'industria alimentare consentirà di maturare 

competenze legate a montaggio, riparazione, assistenza e manutenzione di impianti di 

refrigerazione e raffreddamento 

Contenuti  

del percorso 

Predisporre l’installazione degli impianti 

L’installazione degli impianti 

Verifica e controllo degli impianti 

Manutenzione degli impianti 

Sicurezza sul lavoro 

Tecnologia dei prodotti carnei: comportamenti organolettici delle carni legati alle 

tecniche di conservazione 

Orientamento e ricerca attiva del lavoro 

Sede di 

svolgimento 

Langhirano (PR) 

Durata e periodo 

di svolgimento 

500 ore (di cui 200 di stage in azienda) 

25 settembre 2017 -15 marzo 2018 

N. partecipanti 12 

Attestato 

rilasciato 

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013)  

“Operatore impianti termo-idraulici” 

Destinatari e 

requisiti di 

accesso 

Al percorso potranno accede persone non occupate residenti o domiciliate in Emilia 

Romagna con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante che abbiano assolto 

l’obbligo di istruzione e il diritto dovere all’istruzione e formazione. 

Si richiede per l’ammissione al corso il possesso di conoscenze e capacità specifiche 

rispetto all’area professionale acquisite in percorsi di istruzione o percorsi formali, non 

formali, informali di formazione. 

Iscrizione Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 19/09/2017 

Criteri di 

selezione 

La  selezione sarà così strutturata: 

Test scritto inerente nello specifico: conoscenza di base di impiantistica; informatica di 

base; test psico-attitudinale 

Colloqui orali individuali motivazionali e psico-attitudinali finalizzati ad una prima 

valutazione delle caratteristiche dei candidati e delle loro aspettative in esito. 

Per i cittadini stranieri è previsto inoltre un test d’ingresso di conoscenza della lingua 

italiana. 

Partenariato  

         Parma                  

Contatti ECIPAR di Parma Scarl Via G. e G. Sicuri, 44/a 43124 Parma  

Per informazione ed iscrizioni 0521/267011 www.eciparpr.com 

Riferimenti roberto.andaloro@eciparpr.com  teodora.campanini@eciparpr.com  
 

 


