












 E’ adatto a chi…… 

 è attratto da macchine, macchinari, impianti e dal loro 

funzionamento 

 è in grado di padroneggiare le applicazione tecnologiche 

SE……. 

 ti piace operare su dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici per 

installare, riparare e servire assistenza tecnica su piccoli sistemi, su 

macchine e su impianti 

 ti piace intervenire su apparati tecnologici, anche di veicoli a motore, 

individuando eventuali guasti o anomalie e ripristinandone la 

funzionalità 

Acquisirai competenze…….. 

 per installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le 

specifiche tecniche dei diversi prodotti meccanici, elettrici, 

fotovoltaici, termici 

 effettuare interventi di manutenzione ordinaria, di diagnostica e 

collaudo delle macchine e di piccoli impianti 

Imparare a………… 

 analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi 

predisponendo le attività per il loro funzionamento 

 collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, 

provvedendo anche al rilascio delle certificazioni richieste dalla 

norma 

 lavorare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente 



 

       

 

A.N.A.P.-SARDEGNA 

Associazione Nuovi Apprendimenti Professionali 

Sede Isili 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Istruzione e Formazione Professionale 

 

 ISCRIZIONI DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021 
 

 
I percorsi di IeFP favoriscono la transizione dal mondo della formazione al mondo del lavoro, con il

   coinvolgimento diretto delle aziende, attraverso i seguenti strumenti: 
 

1)     Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale 
2)     Alternanza Formazione-Lavoro (AFL) 
3)     Impresa Formativa Simulata (IFS) 

 
I percorsi di IeFP si articolano in tre annualità per un totale di 2970 ore. Ogni annualità ha una 
durata di 990 ore. 

Per iscriversi è necessario: 
- essere residenti o domiciliati in Sardegna; 
- aver conseguito la licenza media, entro la data di avvio del percorso formativo; 
- non avere compiuto diciassette anni alla data di avvio del percorso formativo. 

 

PER INFORMAZIONI: 
 

ISILI (SU) - 09056 
Piazza San Saturnino, 10 

Tel. 0782 803215 - 802000 - 802097                                                                                                                                                                                        

anapisili@tiscali.it 

 

ORISTANO - 09170 

Via Cagliari n. 177 

Tel. 0783 7737020 – 338 8141807 (anche WhatsApp) 

E-mail: regionale@anapsardegna.it    Pec: anapsardegna@pec.it 
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