HOMINES NOVI

Programma Formativo
Settore merceologico di riferimento

Terziario distribuzione servizi

Profilo formativo di riferimento

Addetto manutenzione assistenza elettromeccanico - Servizi Generali

D.G.R. di riferimento

n. 308 del 2006

C.C.N.L. di riferimento

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del
terziario della distribuzione e dei servizi. D.G.R. di riferimento n. 308 del
14/03/2006

Parti sindacali

- Confesercenti – Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche
e dei Servizi; Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi
FILCAMS/CGIL con l’intervento della Confederazione Generale Italiana
Lavoratori (Cgil); Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali
Affini e del Turismo – FISASCAT/CISL con l’intervento della Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori (CISL); Unione Italiana Lavoratori Turismo
Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) e con la partecipazione della Unione
Italiana del Lavoro (UIL); E con la presenza della Consulta Quadri di
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

Data stipula contratto

06/07/2004

Categoria

6a categoria
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ARTICOLAZIONE ANNUALE
1 ° ANNO
Formazione a carattere TRASVERSALE (42.0 ore)(D.M. 20 maggio 1999, n. 179)
Moduli

Contenuti

Ore

Competenze relazionali

Presentazione della struttura erogante il corso. Definizione del
contesto: quali sono i presupposti sui quali si basa la formazione in
ambito apprendistato. Presentazione delle regole che governano
l’attività corsale: orari, vincoli, assenze, ecc. Prima presentazione
degli obiettivi del corso, della sua struttura, della metodologia
didattica che verrà utilizzata. Presentazione dei partecipanti: metodo
delle presentazioni incrociate sulla base di una traccia di intervista
elaborata collettivamente in sessione plenaria. Creazione delle regole
(condivisione) per la gestione delle attività in aula. Raccolta degli
obiettivi dei singoli partecipanti e negoziazione degli obiettivi generali
del corso. Individuazione di un “percorso” di crescita professionale
dei singoli partecipanti e delle competenze che concorrono a renderlo
realizzabile. Identificazione dei gap di competenza e dei percorsi che
rendono possibile colmarlo. Analisi dei modi di comunicazione e delle
modalità di gestire le relazioni nel gruppo.

8.0

Organizzazione ed economia

L’impresa: definizioni, natura e finalità. Il contesto in cui opera
l’impresa: sociale, culturale, legislativo ed economico. Il mercato e il
sistema competitivo. L’organizzazione dell’impresa e le condizioni di
efficacia/efficienza La catena di valore Le risorse in rete. Una griglia
per la descrizione del sistema azienda.

6.0

Disciplina del rapporto di lavoro

La disciplina attuale dell’apprendistato: obiettivi e principi ispiratori.
Obiettivi e principi ispiratori, gli aspetti normativi dell’apprendistato.
Fonti e principi che regolano i rapporti di lavoro: diritti e doveri,
il CCNL di categoria e la disciplina attuale dell’apprendistato.
L’inquadramento professionale, principali istituti contrattuali (ferie,
festività, orario di lavoro, ecc.). Principali elementi di relazioni
sindacali.

10.0

Sicurezza sul lavoro

Igiene sui luoghi di lavoro: aspetti normativi, organizzativi e tecnici.Il
quadro delle norme. Il rischio e la sua prevenzione. Il sistema
organizzato della sicurezza aziendale. L'analisi e la gestione del
rischio. Rischi specifici. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e
Protezione.

10.0

Altre competenze (es. abilità
linguistiche o informatiche)

Primi passi col computer Il desktop: finestre e cartelle. Il
browser per accedere all’ambiente di apprendimento a distanza.
Navigare e trovare informazioni e risorse nell’ambiente di
apprendimento a distanza. L’ambiente di apprendimento a distanza:
struttura, funzionalità, risorse. L’ambiente di comunicazione per
l’apprendimento a distanza: tutor, esperti, forum, chat.

8.0

Formazione a carattere PROFESSIONALIZZANTE (78.0 ore)
U.F.

Contenuti specifici

Ore

Caratteristiche dei prodotti e servizi
forniti

Caratteristiche dei settore di appartenenza dell’apprendista. La
16.0
filiera del comparto manutenzione e assistenza meccanico. I diversi
collegamenti nei settori merceologici della filiera. Prodotti dell’industria
metalmeccanica. Esame delle mansioni dell’apprendista all’interno
dell’azienda. Elenco delle produzioni effettuate dagli apprendisti.

Normativa di riferimento e
rappresentazioni grafiche per impianti
elettrici

Normative: norme CEI 64.8; guida CEI 64.50; norma CEI 64.12; CEI
20.22…Legislazione con riferimento alla normativa: legge 186/68;
legge 791/77; legge regionale 57/88; legge 46/90; DPR 447/91…
Legislazione antinfortunistica: DPR 547/55 scopo della legge e
principali applicazioni nel settore elettrico; obblighi dei lavoratori e
dei datori di lavoro; legge 626/94 campo di applicazione; affinità
e paragoni con il DPR 547/55; reperimento ed attuazione delle
direttive CEE in materia di sicurezza. Responsabilità civili e penali:
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responsabilità civili e penali del progettista; responsabilità civili e
penali dell’installatore elettrico. Pubblicazione di settore: riviste
tecniche Tuttonormel; Panorama Elettrico; CEI Informa.

Principali schemi elettrici degli impianti

Simboli elettrici: norme CEI 3.14 e 3.34. Rappresentazione grafica:
comando di una o più lampade da uno o più posti; comando di una
o più lampade comandate da relè passo passo, scale, crepuscolare
… Interpretazione grafica: schema di montaggio e di collegamento
presente sull’apparecchiatura.

32.0

Schemi e documentazione tecnica

Localizzazione della modulistica riguardante la macchina e la
manutenzione. Struttura e lay-out della modulistica riguardante
interventi manutentivi. Schede e registri di macchina/impianto:
tipologia, funzioni, caratteristiche, fonti e canali di reperimento,
aggiornamento La documentazione tecnica: tipologia, funzioni,
caratteristiche, fonti e canali di reperimento. Localizzazione e regole
per l’accesso alla manualistica e alle schede e registri di macchina/
impianto. Schemi a blocchi specifici di mestiere: simbologia e
componentistica. Schemi topografici specifici di mestiere. Diagrammi
di flusso specifici di mestiere.

16.0

Modalità di certificazione della formazione impartita:
Sarà rilasciato attestato di partecipazione e certificazione delle competenze raggiunte a seguito del test di valutazione

Informazioni relative all’ente erogatore:
Sede operativa
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ARTICOLAZIONE ANNUALE
2 ° ANNO
Formazione a carattere TRASVERSALE (42.0 ore)(D.M. 20 maggio 1999, n. 179)
Moduli

Contenuti

Ore

Competenze relazionali

Elementi della comunicazione: il modello emittente/ canale/ricevente.
La definizione delle esigenze di comunicazione. L'analisi dei target
di riferimento dal punto di vista della comunicazione. Strumenti di
comunicazione classici ed atipici. La comunicazione non-verbale. Le
regole e le strategie della comunicazione. Comunicazione e lavoro di
gruppo: dinamiche ed obiettivi.

10.0

Organizzazione ed economia

L’impresa: principali indicatori economici e commerciali. La Qualità:
concetti e motivazioni. La certificazione e il manuale delle procedure
Il ruolo delle risorse umane in un contesto orientato alla Qualità. Gli
strumenti per il Miglioramento continuo. La griglia di osservazione
Analisi di casi.

8.0

Disciplina del rapporto di lavoro

Gli organismi di tutela Il salario differito, il TFR, cenni di calcolo,
sua origine storica e funzione. Cenni sui fondamenti legislativi del
contratto a causa mista. La previdenza ed i Fondi Bilaterali. La griglia
di osservazione per l’analisi del proprio caso.

8.0

Sicurezza sul lavoro

Il controllo del comportamento: ambienti, attrezzatura, segnaletiche … 8.0
Il primo intervento: cosa non fare e cosa fare. Una semplice griglia per
la check-list della propria situazione. Le risorse in rete.

Altre competenze (es. abilità
linguistiche o informatiche)

Risoluzione di semplici problematiche legate all’utilizzo quotidiano
8.0
di strumenti e programmi base di Microsoft Office. Strategie ed
accorgimenti finalizzati all’ottimizzazione degli strumenti informatici.
Conoscenza e utilizzo in modo appropriato della rete Internet, nelle
sue funzionalità specifiche per il lavoro. Partecipazione ai forum di
discussione. Utilizzo off-line di risorse residenti sul proprio disco rigido
o su cd rom, per l’autoapprendimento.

Formazione a carattere PROFESSIONALIZZANTE (78.0 ore)
U.F.

Contenuti specifici

Ore

Elettrotecnica di base

Grandezze elettriche e collegamenti: corrente; tensione; resistenza;
potenza; collegamenti serie-parallelo; caduta di tensione. Leggi
elettrotecniche: legge di Ohm; 1° principio di Kirchhoff; potenza
elettrica. Procedure risolutive applicando le leggi: calcolo della
corrente; della tensione; della resistenza; della potenza; della caduta
di tensione. Tensione e corrente continua ed alternata; Schemi e loro
interpretazione. Elettromagnetismo.

32.0

Principi di elettronica

L’elettricità in un sistema elettronico di base. Condensatori, transistori, 14.0
diodi, amplificatori. Cenni sui semiconduttori.

Elementi di elettronica analogica e
digitale

Sistema binario, esadecimale e codici ASCII. Porte logiche
fondamentali: OR AND NOT. Risoluzione di problemi con circuiti
logici. Parametri caratteristici delle porte logiche. Cos’è un circuito
digitale. Confronto tra sistema analogico e digitale. Componenti delle
apparecchiature digitali e principi di funzionamento.

32.0

Modalità di certificazione della formazione impartita:
Sarà rilasciato attestato di partecipazione e certificazione delle competenze raggiunte a seguito del test di valutazione

Informazioni relative all’ente erogatore:
Sede operativa
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