
ESPERTI IN
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

IFTS |  CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ITI Enrico Fermi, Via Gaetana Agnesi 24, Desio 20832

Durata del corso: 500 ore di teoria, 500 ore di stage IN
PRESENZA

Da Ottobre 2021 a Luglio 2022



Requisiti di
partecipazione: Avere meno di 29 anni;

O in alternativa, diploma professionale di tecnico
(ovvero attestato di competenza di III livello
conseguito nei percorsi IeFP (quarto anno)
antecedenti all'anno formativo 2009/2010)

Essere in stato di disoccupazione;

Domicilio in Regione Lombardia; 

Conseguimento del diploma di 4°/5° superiore;



Moduli del corso 
Strumenti e Tecniche di Comunicazione
per la gestione del cliente (16 ore)
inglese per la comprensione/utilizzo dei
termini di settore ( 30 ore)
L'utilizzo dei social media per la conquista
del cliente (8 ore)
Orientamento al lavoro e personal
branding - tool kit: canali, contenuti,
strumenti e metodologie (16 ore)
Digital marketing (16 ore)
Team Building e Team Working (8 ore)
Being assertive, being positive and
influencing others (16 ore)

Sicurezza e Prevenzione nei luoghi
di lavoro durante l'emergenza
covid (16 ore)
Industry 4.0 per la sostenibilità
ambientale (14 ore)
Organizzazione aziendale e
progettazione di una start
ecosostenibile (24 ore)
Matematica: applicazione della
matematica e della geometria nei
contesti professionali (8 ore)



La meccanica e il disegno tecnico per la manutenzione (28 ore)
Elettronica/elettrotecnica per la manutenzione (24 ore)
L'informatica al servizio della manutenzione (12 ore)
Impianti chimici: analisi degli schemi e componenti (28 ore)
Impianti elettrici: progettazione (28 ore)
Gli impianti termoidraulici: l'evoluzione digitale per la sostenibilitù ambientale (36 ore)
l'esecuzione delle manutenzioni (36 ore)
le manutenzione degli impianti edili: l'evoluzione delle normativa del rispetto dell'ambiente
(32 ore)
La manutenzione nelle strutture ospedaliere (24 ore)
Pic per l'automazione e il risparmio energetico (40 ore)
Tecniche avanzate di saldatura (20 ore)
Tecniche di staffaggio (20 ore)



IMPRESE

CAPOFILA UNIVERSITA' Partner: 

OPERATORE
ACCREDITATO 

Istituto tecnico Enrico Fermi - Desio 
 



Caratteristiche
dello stage 

Stage di tipo curriculare garantito
per tutti (rimborso spese a
discrezione dell'azienda) 
Assicurazione a carico della scuola 
Al termine del percorso formativo,
si potrà conseguire il titolo di studio
“Certificato di Specializzazione
Tecnica Superiore” riconosciuto su
tutto il territorio nazionale ed
europeo (IV livello EQF).



Contatti 
ifts@etass.it

0362.231231
https://www.etass.it/corsi-ifts-gratuiti/
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