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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

AVVISO
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI MIRATI AL REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE E AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI
di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 43/25
del 28.10.2014 e ss.mm.ii
Linea 2: interventi formativi finalizzati alla certificazione delle competenze a favore
di destinatari disoccupati.
FRIGORISTA sede di Selargius – Su Planu - 800 ore di cui 300 ore di stage in azienda
Codice corso da presentare al Centro per l’Impiego: 2016L2SO93 - 127
Indennità di frequenza: € 2.00 all’ora corrisposta agli allievi che hanno frequentato almeno il 30% di ore corsuali
in rapporto alle effettive ore di presenza risultanti dai registri.
Indennità di viaggio: se prevista è corrisposta secondo i parametri indicati nell’Avviso di cui alla Deliberazione
della Giunta regionale n. 43/25 del 28/10/2014 e ss.mm.ii.

•
•

Descrizione
L'Installatore manutentore impianti di refrigerazione è in grado di installare e manutenere impianti frigoriferi ad
espansione diretta e indiretta nel rispetto delle norme di sicurezza nazionali e delle direttive europee e ambientali. E’ in
grado di valutare le attività di diagnostica e la rimessa in funzione degli impianti ad espansione diretta e indiretta dopo
una fermata effettuando la ricerca delle fughe, la carica e il recupero dei gas fluorurati a effetto serra nel rispetto delle
norme di riferimento. L'installatore manutentore impianti di refrigerazione compila il libretto d'impianto relativamente alle
attività di sua competenza. Impiega la sua professionalità in aziende di ogni dimensione, imprese artigiane e aziende di
servizi. Nello sviluppo della sua professionalità potrà esercitare come lavoratore autonomo, successivamente al
conseguimento dell'abilitazione specifica per il personale che opera su apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore ai sensi del Reg. (CE) 303/2008 patentino frigoristi DPR n. 43 del 27 gennaio
2012.

Programma
1

Accoglienza

2

Pari opportunità e non discriminazione

3

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/2008

4

Primo soccorso- DM 388/2003

5

Lotta antincendio rischio medio

6
7

Elementi di informatica
Mondo del lavoro, imprenditorialità e progettualità

8

Nozioni di lingua inglese tecnica

9

Tecnologia meccanica

10

Disegno tecnico

11

Termotecnica

12

Tecnologia Power line communication

13

Elettronica ed elettrotecnica

14

Impiantistica generale

15

Catena del Freddo

16

Frigotecnica
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