
Bit Generation 
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettronici

(cod. 189873 – attività n. 2018LM0359) approvato con D.D. n.7932 del 25/05/2017              
Agenzia Formativa Teseo srl (cod. accr. LU0333) capofila di ATS con

Serindform srl (cod. accr. MS0057) IIS Galilei Artiglio (cod. accr. LU0574) CPIA 1 LUCCA (cod. accr. LU1049)

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

ARTICOLAZIONE
E CONTENUTI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Contenuti del Percorso: Recupero delle competenze di base (300 ore), Spirito di iniziativa e imprenditorialità
(16 ore), Politiche di genere e pari opportunità (8 ore), Tecniche di programmazione delle attività lavorative
(20 ore), Sicurezza nei luoghi di lavoro (38 ore), Disegno tecnico per elettronica ed elettrotecnica (Sistema
Cad) (50 ore), Elementi di elettronica analogica e digitale (48 ore), Elementi di base di tecnologia elettrica ed
elettronica  (58),  Impiantistica  elettronica  (90  ore),  Normativa  settore  elettronico  (36  ore),  Configurare  ed
assemblare  un  PC  (124  ore),  Gestione  delle  licenze  software  e  della  sicurezza  informatica  (40  ore),
Realizzare  impianti  e  circuiti  per  automazione  e  controllo  elettronico  (132  ore),  Realizzare  impianti  di
antintrusione, TV-SAT, videosorveglianza ed il loro collaudo (176 ore), Realizzare una rete informatica(134
ore), Procedure di accompagnamento (30 ore).
Durata totale: 2100 ore, di cui 800 di alternanza scuola/lavoro, 650 ore di aula e 650 ore di laboratorio.
Periodo di svolgimento: settembre 2018 – aprile 2020
Sedi di svolgimento: Teseo srl, via delle Bocchette, Capezzano Pianore Camaiore (LU) -
IIS Galilei Artiglio, via Aurelia Nord 342 Viareggio (LU)
Sbocchi occupazionali: La figura in uscita dal percorso svolge attività relative all'installazione, al controllo e
alla  manutenzione  di  sistemi  elettronici  e  reti  informatiche  nelle  abitazioni,  negli  uffici  e  negli  ambienti
produttivi artigianali ed industriali.

REQUISITI ACCESSO E 
DESTINATARI

Il corso è rivolto a n. 15 giovani di età inferiore ai 18 anni che abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione e 
siano fuoriusciti dal sistema scolastico. Requisiti in ingresso supplementari previsti per i soggetti stranieri: 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.

SELEZIONE Qualora il  numero delle domande superi quello dei posti disponibili,  si procederà a selezione valutata con
criteri  oggettivi,  tramite  due  prove:  un  test  psico-attitudinale  e  un  colloquio  motivazionale.  La  selezione
(eventuale) si svolgerà lunedì 06/08/2018 alle ore 10.00 presso la sede di Teseo srl, in via delle Bocchette –
Capezzano Pianore (LU). I candidati stranieri si dovranno presentare alle ore 9.00 dello stesso giorno per la
prova di  accertamento della Lingua Italiana.  Alla  fine della selezione sarà predisposta una graduatoria di
ammissione all'interno della quale sarà garantita la presenza (eventuale) di almeno 6 donne e 2 soggetti
svantaggiati

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Per iscriversi sono necessari: documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione redatta su
modulo della Regione Toscana disponibile sul sito www.regione.toscana.it e reperibile in formato cartaceo
presso  la  sede  di  Teseo. I  candidati  stranieri  extracomunitari  devono  integrare  la  documentazione
dell’iscrizione con una copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 18/06/2018 al 31/07/2018.
Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a: Teseo srl, via delle Bocchette – Capezzano Pianore Camaiore (LU)
tel: 0584 426202 – Fax: 0584 426196 – eMail: agenziaformativa@teseofor.it – sito Web: www.teseogroup.eu
da lunedì al venerdì, in orario 9,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00

FREQUENZA DEL 
PERCORSO

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e, all’interno di
tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di alternanza scuola/lavoro.

CERTIFICAZIONE
FINALE

A seguito  di  superamento  dell'esame  finale  verrà  rilasciata  la  qualifica  di  “Addetto  alla  preparazione,
installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettronici”.

                           


