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Comunicato
La Fondazione: “Sfântul Ioan Bosco” ha terminato la prima serie dei corsi di
qualificazione, di livello II, partiti all’inizio del mese di novembre 2011, per le professioni di
Installatori di impianti tecnico-sanitari e di gas e di Elettrotecnici di manutenzione e
riparazione nella piccola industria. Questi corsi si svolgono nel quadro del progetto
“Competenze professionali per giovani in difficoltà ComProf TD” e si rivolgono a disoccupati,
persone alla ricerca di un posto di lavoro e ai disoccupati da molto tempo.
Erano iscritte 28 persone, tre dei quali hanno abbandonato il corso per motivi
personali.
In data 30 marzo 2012 c’è stato l’esame finale dei 25 corsisti da parte delle
commissioni di valutazione delle competenze professionali designate dal Consiglio Nazionale
Formazione Professionale degli Adulti (C.N.F.P.A.). Sono state valutate le conoscenze, le
competenze e le abilità.
I risultati finali, per gruppo, sono stati:
Elettricisti di manutenzione e riparazione nella piccola industria
− indice di promovibilità 85.71%
− media generale della classe 8.94
Installatori di impianti tecnico-sanitari e del gas
− Indice di promovibilità 92.85%
− Media generale della classe 8.93.
Alla fine del corso, ciascun assolvente ha ricevuto il certificato di qualificazione
professionale per l’occupazione di installatore/elettrotecnico riconosciuto a livello nazionale
ed internazionale, emesso dal Ministero del Lavoro, della Famiglia e Uguaglianza di
Opportunità e dal Ministero dell’Educazione, Ricerca, della Gioventù e dello Sport ed emessa
dal C.N.F.P.A. Ciascuno ha ricevuto anche un sussidio di 600 lei e una cassetta da
elettrotecnico e rispettivamente da installatore, dotata degli strumenti e attrezzature che
permettono di esercitare l’attività per conto proprio.
Alla fine del mese di aprile 2012 ci sarà uno scambio di esperienze in Italia, regione
Veneto, al quale parteciperanno il 50% degli assolventi più meritevoli della prima serie di
corsisti. Lo scambio prevede visite ad agenti economici del settore e a istituti di formazione
professionale.

