Regione Umbria
Catalogo Unico Regionale dell’Offerta di Apprendimento
- Scheda corso ID 15956 -

Denominazione progetto
Responsabile tecnico di aziende di istallazione e manutenzione di impianti di protezione
antincendio ai sensi del D.M. 37/2008
Sezione 2 (Regolamentate)
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SEZIONE A
SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE A CATALOGO E SEDE DI
SVOLGIMENTO
A.1 Coordinate del soggetto richiedente l’inserimento a catalogo dell’offerta formativa
Denominazione e ragione sociale: Eureka Società cooperativa
Natura giuridica: Società cooperativa sociale
Rappresentante legale (Cognome e Nome): Fortunato Egidio
Indirizzo sede legale: Via Santacroce, snc
CAP - Comune - Provincia: 75025 - Policoro - MT
Telefono: 0835/973600
Fax: 0835/973600
Indirizzo e-mail: eurekapolicoro@eurekapolicoro.com
Sito web: www.eurekapolicoro.com
Partita IVA 00538260779
Codice fiscale 00538260779
Registrazione c/o Camera di Commercio: di Matera - n. 00538260779 - anno 1991

A.2 Referente del progetto
Nome e Cognome: Fortunato Egidio
Telefono: 348/5650412
Fax: 0835/973600

A.3 Posizione del soggetto richiedente
Organismo singolo

A.4 Tipologia di soggetto erogatore dell’attività formativa a catalogo
Ente di formazione accreditato dalla Regione Umbria per la macrotipologia:
Formazione superiore - Formazione continua e permanente

A.5 Sedi di svolgimento dell’attività formativa a catalogo
N. Sede: 1
Denominazione: sede operativa per l'Umbria
Indirizzo: via Fontivegge
N. civico/piano: n° 55 piano 1°
CAP - Comune - Provincia: 06124 - Perugia - PG
Telefono: 075/5003673
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì
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SEZIONE A-Raggruppamenti
COMPOSIZIONE DI ATI/ATS
(riportare le informazioni per i soggetti diversi dal capofila)
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SEZIONE B
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA
B.1 Tipologia di progetto
- Formazione permanente - aggiornamento professionale e tecnico
- Formazione per la creazione d'impresa
- Formazione per occupati (o formazione continua)

B.2/B.3 Settore economico professionale del corso
Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

B.4 Obiettivi dell’offerta formativa (descrizione sintetica)
Fornire competenze per il dimensionamento, l'istallazione e la manutenzione di impianti di protezione antincendio, al fine di
svolgere il ruolo di responsabile tecnico di imprese di istallazione e manutenzione ai sensi dell'art. 4 comma c) del D.M.
37/2008.

B.5 Risultati attesi (descrizione sintetica)
I corsisti saranno in grado di effettuare il dimensionamento di impianti di protezione antincendio, nonchè™istallazione e
manutenzione degli stessi, nel rispetto delle normative vigenti, compresa la sicurezza. I corsisti saranno in grado di svolgere la
funzione di responsabile tecnico di aziende che effettuano istallazioni e manutenzioni di impianti di protezione antincendio.

B.6 Destinatari dell’offerta formativa e requisiti di ammissione
Tipologia di destinatari: i destinatari devono aver assolto l'obbligo formativo
Requisiti di ammissione: essere maggiorenni
Modalità di accertamento del esame documentale in sede di iscrizione/ammissione al corso
possesso individuale dei
requisiti di ammissione:
Previsione e modalità di

non previsto

riconoscimento del credito di
ammissione :

B.7 Numero di destinatari (per edizione)
15

B.8 Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’offerta formativa
reperimento dei partecipanti: mediante i rapporti diretti con imprese, associazioni di categoria, ordini professionali, già
instaurati da Eureka nella sua normale attività lavorativa;
Nell'ambito del contesto produttivo Umbro: mediante campagne informative mirate, utilizzando anche il canale delle sedi dei
centri per l'impiego;
Metodologie didattiche: Lezioni frontali ed in FaD (la FaD il 40% del monte ore totale), work experience e project work, con uso
anche di supporti multimediali, prove pratiche di apprendimento intermedie e finali, simulazioni di situazioni, test a risposta
multipla;
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Personale docente: esperti di settore (ingegneri, periti, istallatori).

B.9 Disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto (descrizione sintetica)
La pubblicizzazione dei risultati avverrà mediante un database che sarà messo a disposizione di imprese, enti, associazioni
di categoria, ordini professionali, scuole ad indirizzo tecnico ed universitÃ .

B.10 Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto, specificando denominazione, sede,
settore di attività e natura dell’interesse
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SEZIONE C
RIFERIMENTO PROFESSIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ED ATTESTAZIONE PREVISTA IN ESITO AL PERCORSO
C.1 Denominazione proposta del profilo professionale

C.2 Descrizione sintetica del profilo professionale

C.3 Posizione univoca nella classificazione ISTAT CP 2011

C.4 Posizione/i nella classificazione ISTAT ATECO 2007

C.5 Articolazione del riferimento professionale per Unità di Competenza
Macro-processo di riferimento

Unità di Competenza

Definire Obiettivi e risorse

nessuna

Gestire il sistema cliente

nessuna

Produrre beni/erogare servizi

nessuna

Gestire i fattori produttivi

nessuna

C.6 Tipo di attestazione obbligatoria prevista
Attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore

C.7 Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio (e indicazione delle relative modalità)

C.8 Descrizione delle singole Unità di Competenza
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SEZIONE D
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
D.1 Articolazione del percorso
Numero

Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

Costo

Durata

di cui

UFC

(ore)

erogate

segmento/
UFC
1

in Fad
impianti di protezione

80:00

32:00

80:00

32:00

antincendio
Totale durata del percorso

D.2 Riconoscimento dei crediti formativi
Moduli/segmenti/UFC per i quali non è
eventualmente previsto il riconoscimento
dei crediti di frequenza e motivazione
della proposta:

D.3 Caratteristiche dei singoli segmenti/UFC
Numero segmento/UFC:

1

Titolo del segmento/UFC:

impianti di protezione antincendio

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Essere in grado di svolgere la funzione di responsabile tecnico di imprese di
istallazione e manutenzione di impianti di protezione antincendio ai sensi del D.M.
37/2008, mediante la conoscenza dei criteri di base di progettazione ed istallazione
di tali impianti, nel rispetto delle normative vigenti, anche riguardo alla sicurezza,
nonchè saper redigere ed interpretare schemi di impianti delle diverse tipologie,
sceglierne i componenti, redigerne la dichiarazione di conformià a seguito di
collaudo e verifiche.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
Normative di sicurezza, antincendio, e principali tipologie di impianti di

Durata (ore)

di cui in Fad
8:00

7:00

8:00

7:00

10:00

8:00

Reti per impianti di protezione antincendio

8:00

6:00

Collaudo e verifica degli impianti e dichiarazione di conformità

6:00

4:00

40:00

0:00

protezione antincendio
Impianti di rilevazione e prevenzione incendio
Impianti di spegnimento

work experience/project work:
1) redazione di progetti di impianti di rilevazione
2) redazione di progetti di impianti di spegnimento
3) redazione di un progetti completi di prevenzione/rilevazione/spegnimento
4) redazione di dichiarazioni di conformità a seguito di collaudo e verifica di
impianti di protezione antincendio delle varie tipologie
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Totale durata segmento/UFC

80:00

32:00

D.4 Descrizione delle risorse dedicate alla eventuale realizzazione di attività in FaD
La FAD 32 ore (pari al 40% del monte ore totale) prevede l'utilizzo di una piattaforma di e-learning, conforme alla Circolare
Ministeriale n.43/99, disponibile ai corsisti 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, conforme allo standard internazionale
AICC SCORM che consente sia la formazione online che off-line, consente di erogare corsi audio-video, di scaricare tutti i
materiali didattici, consente di redigere i report di frequenza di ciascun corsista, consente rapporti tra tutor e gruppo corsisti, tra
tutor e singolo corsista, nonchè rapporti tra i corsisti. In particolare tutte i materiali didattici potranno essere stampati per avere
la copia cartacea, e registrati su cd-Rom, hard-disk o qualsiasi altro supporto di registrazione, per avere la versione
multimediale audio/video. Il tutor ed il docente possono monitorare l'effettiva frequenza dei corsisti in qualsiasi momento,
rilevando le date, le ore, le durate, dei collegamenti e gli argomenti che i corsisti hanno frequentato.
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SEZIONE E
PERSONALE E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
E.1 Coordinatore
Nome e cognome:

Egidio Fortunato

E.2 Tutor
Nome e cognome:

Claudio Persiani

E.3 Personale docente
Nominativo

Profilo prof.le

Fascia
A

Titolo UFC

Egidio

ingegnere elettrotecnico, esperto di impiantistica,

impianti di

Fortunato

automazione, sicurezza del lavoro, energetica,

protezione

progettista CAD

antincendio

Ore
80:00

E.4 Locali, strumenti e attrezzature
N. aula

1

Indirizzo

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

via Fontivegge 55

Sì

15

06124 - Perugia - PG

E.5 Laboratori didattici che il Soggetto di impegna a rendere disponibili
N.

Indirizzo

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

laboratorio
1

via Fontivegge 55

Sì

15

06124 - Perugia - PG

E.6 Aule, laboratori, altri locali per lo svolgimento dell’attività
Tipologia

Indirizzo

N. di vani
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Metri quadri

Tipo di disponibilità del locale

SEZIONE F
PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(fornire le informazioni disponibili in merito alle modalità di svolgimento del corso, in
termini di periodi durante l’anno, giorni e orari di frequenza, eventuale numero minimo
di partecipanti necessari per l'avvio del corso ecc.)
da gennaio 2016, trimestrale.
ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Orari: da concordare con i partecipanti considerando anche esigenze vita/lavoro per le donne;
ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Giorni di frequenza: giovedÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â¬, venerdÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â¬ e sabato (dalle ore 9
alle 13; e dalle ore 14 alle ore 18);
ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢Numero minimo partecipanti 8;
ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢Numero massimo partecipanti 15.
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SEZIONE G
COSTI PER LA FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
(indicare il costo di iscrizione al corso, onnicomprensiva di tutte le attività previste)
Costo omnicomprensivo di tutte le attivitÃ previste â‚¬ 1.450,00 euro per partecipante (iva inclusa) comprensivo di: iscrizione,
materiale didattico, certificazione finale.
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