
DESTINATARI
Giovani in obbligo d’istruzione e in diritto e 
dovere d’istruzione e formazione (DDIF) 
che non hanno compiuto 18 anni

SEDE
Brembate di Sopra “Geller”
Via Donizetti 109/111, Brembate di Sopra (Bg)

DURATA E ORE
Percorso triennale con 990 ore annue

FREQUENZA OBBLIGATORIA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

CRITERI DI PRIORITÀ
• Almeno un colloquio tenuto con il direttore
• Condivisione della scelta con la scuola di 

provenienza
• Alta motivazione
• Residenza della famiglia vicina alla sede

COSTO
Il percorso è finanziato da Regione Lombardia

TITOLO CONSEGUITO
Qualifica di III° livello europeo valida in tutto
il territorio nazionale e riconosciuta in Europa

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Fino a 1000 ore nel triennio
con esperienza all’estero

OPERATORE
ELETTRICO

 Curvatura: Elementi di impianti elettrici civili, installazione e 
cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici

INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI
ELETTRICI E INDUSTRIALI E DEL TERZIARIO
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PROFILO
L’operatore elettrico interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione 
dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consente, a seconda degli indiriz-
zi scelti, di svolgere attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di 
impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli u�ci, negli ambienti produttivi 
artigianali ed industriali e per l’automazione industriale, nel rispetto delle norme relative 
alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le 
specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della 
preparazione del quadro elettrico, della verifica e della manutenzione dell’impianto.

AREE E DISCIPLINE, DISTRIBUZIONE ORARIA TIPO

Area di base 180 180 180

Area
tecnico
professionale

Area Tecnico Professionale
Laboratorio, Elettrotecnica, Automazione e 
Sicurezza

440 240 240

Alternanza 200 400 400

110 110 115

60 60 55

Area Disciplina 1° Anno 2° Anno 3° Anno

TOTALE PER ANNO 990 990 990

Area Linguaggi
Italiano, Inglese, Religione, Motoria, Comunicazione

Area Matematico / Scientifico / Tecnologica
Matematica, Informatica

Area Storico / Socio / Economica
Società

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
Valbrembo “Colli”: Via Sombreno, 2 - 24030 Valbrembo (Bg) - Tel. +39 035 527853
C.F. e P. IVA 03485690162 / info@engimlombardia.org / lombardia.engim.org
SEDI OPERATIVE:
Brembate “Centro”: Via IV Novembre, 23 - 24030 Brembate Sopra (Bg) - Tel. +39 035 332615
Brembate “Geller”: Via Donizetti, 109/111 D1 - 24030 Brembate Sopra (Bg) - Tel. +39 035 332087
Merate: Viale Verdi, 1 - 23807 Merate (Lc) - Tel. +39 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: Via Biagio Pitillo, 7 - 98076 S. Agata di Militello (Me) - Tel. +39 366 3589938
POINT INTERNAZIONALI:
Orduña - Bilbao (Spagna) / Popeşti-Leordeni - Bucarest (Romania)  

Registrazione n° 0312193

Ogni famiglia interessata alla preiscrizione deve prenotare un 
appuntamento telefonando o inviare un messaggio WhatsApp
al numero +39 366 2409540
o inviare una e-mail a info@engimlombardia.org

Prenota il colloquio di accoglienza

Le procedure di preiscrizione sono interne ad ENGIM e non vanno a sostituire 
in nessun modo l’Iscrizione vera e propria, che viene gestita tramite 
piattaforma del Ministero d’Istruzione.


