
 

            

 

Piano di azione 

e coesione 

2014 - 2016 

P.A.C. Campania FSE 2014 – 2016, II Salvaguardia, codice linea 32001 

Obiettivo Operativo e1) Piano “Campania a Lavoro!” – Attivazione di percorsi formativi di inserimento professionale nella “green Economy” 

“Green Economy – Installatore Manutentore di Pannelli Fotovoltaici”. Codice DD/84/2012/451 
 

D.D.702 del 09/09/2014 e 807 del 23/10/2014 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI 20 CANDIDATI  

PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 

Installatore Manutentore di Pannelli Fotovoltaici 
 

 
3. Sede di svolgimento 

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede del CFS della provincia di Avellino, 

sito in Atripalda (AV) alla via San Lorenzo n° 1, telefono 0825 623256, email 

info@cfsedilizia.av.it , sito internet www.cfsedilizia.av.it . Le attività di stage saranno effettuate 

presso aziende site sul territorio regionale. 

 

4. Indennità di frequenza e rimborso spese 

La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita. Ai partecipanti che 

conseguono l’80% delle presenza, sarà riconosciuta un’indennità oraria lorda di euro 2,50 e il 

rimborso spese viaggio relative all’uso del mezzo pubblico. 

 

5. Modalità di presentazione delle domande  

Gli interessati dovranno far pervenire: 

1. Domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente l’apposito modello 

predisposto, reperibile sul sito www.cfsedilizia.av.it 

2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

3. Curriculum vitae in formato europeo. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 09/06/2015, esclusivamente 

mediante consegna a mano, nei giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e, 

dal lunedì al mercoledì, dalle ore 16:00 alle 18:00, presso la sede del CFS della provincia di 

Avellino, sita in Atripalda (AV) alla via San Lorenzo n° 1. 

6. Selezioni  

Sono ammessi alle prove di selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del 

presente avviso. Gli elenchi degli ammessi alla selezione saranno affissi presso la segreteria 

dell’ente di formazione e consultabili sul sito www.cfsedilizia.av.it  il giorno 10/06/2015. Le 

prove si svolgeranno presso la sede del CFS della provincia di Avellino, sito in Atripalda (AV) 

alla via San Lorenzo n° 1 secondo le date pubblicate sul sito internet, a partire dal 15/06/2015 

alle 16:30. I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi 

muniti di valido documento di riconoscimento, secondo il calendario pubblicato sul sito, per 

sostenere le prove senza ulteriori avvisi. La selezione, effettuata da un’apposita commissione 

presieduta da un funzionario regionale, sarà articolata in una prova scritta/test ed una prova 

orale (colloquio individuale). Il punteggio attribuito per  ciascuna prova sarà di punti 40/100 per 

la prova scritta e 60/100 per la prova orale. La prova scritta prevede un test composto da 40 

domande a risposta multipla (con una sola risposta esatta), di cui il 70% di cultura generale e 

psico-attitudinale, ed il 30% di conoscenza tecnico-professionale. Sarà attribuito un punteggio 

pari a: 1 punto per ogni risposta esatta; 1 punto in meno per ogni risposta errata; 0 punti per 

ogni risposta non data. Alla prova orale sarà attribuito un punteggio massimo di 60/100, così 

suddiviso: da 1 a 30, motivazione al percorso formativo; da 1 a 20 cultura generale; da 1 a 10 

conoscenze tecniche relative al settore tecnico-professionale. I risultati della selezione e l’inizio 

dell’attività corsuale saranno pubblicati sul sito web dell’ente attuatore www.cfsedilizia.av.it  

 

7. Graduatoria finale  

La graduatoria finale sarà redatta in base alla somma del punteggio ottenuto nelle prove 

previste. L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio attività saranno 

affisse entro 5 giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’ente e pubblicati sul sito 

internet. Il termine massimo per la presentazione di eventuali ricorsi è di 5 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

 

8. Ammissione agli esami finali e certificazione delle competenze 

Verranno ammessi alle prove d’esame finale gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% 

delle ore previste dal corso. Al superamento degli esami finali, agli allievi risultati idonei, verrà 

rilasciata dalla Regione Campania la certificazione di competenze, secondo la vigente 

normativa.  

Atripalda, 15 maggio 2015        Il presidente 

     Michele Di Giacomo 

 

Il C.F.S. di Avellino (Centro per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di 

Avellino), con sede in Atripalda (AV) alla via San Lorenzo n° 1, accreditato presso la 

Regione Campania, Direzione Generali Istruzione-Formazione-Lavoro, con il codice 

526/04/02, in collaborazione con le aziende Alba srl, Vistocco Costruzioni srl, Strada 

Facendo Società Cooperativa, Impresa di Costruzioni geom. Angelo Ciardillo srl, G.G. 

Costruzioni srl, Rinascita Irpina,   nella qualità di soggetto attuatore 

ORGANIZZA 

Il corso di formazione professionale dal titolo “Installatore Manutentore di pannelli 

Fotovoltaici” destinato a 20 allievi più 4 uditori, della durata di 1300 ore di cui 500 ore di 

stage, finanziato dalla Regione Campania, PAC Campania FSE 2014 – 2016.  

 

Descrizione della figura professionale 

L’Installatore manutentore di pannelli fotovoltaici avrà le competenze teoriche e pratiche 

necessarie per progettare ed installare un impianto fotovoltaico di varie dimensioni. Il 

profilo professionale sarà esperto nel settore dell’installazione e manutenzione di pannelli 

fotovoltaici, figura attuale ed innovativa che opera nel campo delle energie rinnovabili 

occupandosi di installazione, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria di pannelli 

fotovoltaici. E’ un profilo tecnico particolarmente qualificato in possesso di un ampio 

spettro di conoscenze di carattere tecnico, normativo, economico e ambientale, capace di 

gestire i rapporti con clienti, progettisti, fornitori e istituzioni, per assicurare l’integrazione e 

l’efficienza dell’impianto nel rispetto della legislazione vigente e garantire la scelta dei 

materiali e delle tecnologie più aggiornate. Deve essere in grado di realizzare progetti di 

fattibilità tecnica ed economica e conoscere agevolazioni, incentivi previsti dal quinto 

conto energia erogati per favorire l’adozione di sistemi di risparmio energetico. 

 

1. Articolazione e durata del corso 

Il corso avrà la durata di 1300 ore, strutturato in formazione d’aula e stage in azienda. 

Attività d’aula: un totale di 800 ore, articolata nei seguenti moduli didattici: presentazione 

del corso (40 ore), le energie rinnovabili (80ore),legislazione in materia energetica (70 ore), il 

V conto energia (70 ore), la tecnologia fotovoltaica (85 ore), analisi fattibilità e progettazione 

impianti fotovoltaici (85 ore), le autorizza e la messa in esercizio degli impianti (70 ore), 

installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici (120 ore), la sicurezza sui cantieri (60 

ore), l’impresa (120 ore) Attività di Stage:  un totale di 500 ore 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze pari al 20% del 

monte ore previsto. Gli allievi che supereranno tale limite, saranno allontanati d’ufficio dal 

corso. 

 

2. Requisiti d’accesso  

Il corso prevede la partecipazione di 20 (venti) allievi e 4 (quattro) uditori, che alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione prevista dal presente bando 

siano in possesso dei requisiti di seguito riportati. Possono partecipare alla selezione i 

candidati che alla data della pubblicazione del presente bando siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 Residenza nella Regione Campania 

 Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29 anni, alla scadenza della data 

di presentazione delle domande; 

 Diploma di Scuola Media Superiore, preferibilmente, ad indirizzo 

elettrotecnico/elettronico; 

 Inoccupati o disoccupati ai sensi del D. Lgs 181/2000 e ss.mm.ii.; 

 Iscrizione al Centro per l’Impiego. 

. 

 

 

 

 

http://www.cfsedilizia.av.it/
http://www.cfsedilizia.av.it/

