
 

 

 

Scadenza iscrizioni ore 13,00 del 10 febbraio 2011 
 

Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: SO.GE.S.A. 2000 Srl – Viale Castracani Trav. IV, 
84 Loc. Arancio (LU) 

Tel. 0583/47641   Fax 0583/476499 
   e-mail: elisabetta_bertuccelli@sogesa2000.it e gianna_bertilacchi@sogesa2000.it 

 

 

L’ Agenzia Formativa SO.GE.S.A. 2000 Srl (codice accreditamento LU0380), capofila di RTI con 
CSA Soc. Cons. Coop. arl, Consorzio Formetica, ITIS Galilei e ITNS Artiglio, gestisce il seguente 
percorso formativo, cofinanziato dal F.S.E. nell’ambito del POR Toscana Ob. 2 - 2007/2013 Asse 
II – Occupabilità, assegnato dalla Provincia di Lucca con la Determinazione Dirigenziale del 
Servizio Presidenza, Politiche Comunitarie, Culturali e Formative n. 5447 del 27/09/2010 a 
seguito di procedura di “Bando Provinciale a chiamata – Patti formativi Locali settore Nautica” : 

ESPERTO APPLICAZIONI MECCATRONICHE E DOMOTICHE  NEL 
SETTORE DELLA NAUTICA – M.E.D.E.A. 

 
N. ALLIEVI: 10  DURATA: 642 ore di cui 240 di stage 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:    Titolo di studio istruzione secondaria superiore 

(diploma) oppure qualifica professionale con almeno 2 anni di esperienza nel settore. 
SEDE DI SVOLGIMENTOSEDE DI SVOLGIMENTOSEDE DI SVOLGIMENTOSEDE DI SVOLGIMENTO::::    ITIS GALILEI – Via Aurelia Nord, 342 Viareggio (LU) 

OBIETTIVO: OBIETTIVO: OBIETTIVO: OBIETTIVO: Si tratta di un corso di aggiornamento che si pone l’obiettivo di formare un tecnico in possesso 

di basilari elementi della meccanica accompagnati da un buon livello di esperienza nella predisposizione di 
impianti elettrici da impiegare sia nel settore industriale che in quello artigianale della nautica. Il valore 
aggiunto è costituito dalla coesistenza di un mix di conoscenze/competenze afferenti a branche diverse della 
tecnologia avanzata e da una preparazione attenta agli sviluppi dell'automazione e delle applicazioni 
domotiche che, soprattutto nel settore della produzione di megayacht, è richiesta in misura crescente. Alcuni 
moduli formativi consentiranno agli allievi di acquisire la certificazione PAV e PES, indispensabile in tutti i 
settori artigianali che si occupano di manutenzione e installazione di apparecchiature elettriche.  

CONTENUTI DEL PERCORSOCONTENUTI DEL PERCORSOCONTENUTI DEL PERCORSOCONTENUTI DEL PERCORSO: : : : Inglese tecnico, organizzazione aziendale, impiantistica, 

realizzazione e riparazione parti meccaniche, disegno meccanico, elettronica e telecomunicazioni 
per elettrotecnici, macchine elettriche e sistemi di controllo, apparati di posizionamento e 
geoposizionamento, compatibilità elettromagnetica, domotica, controllore a logica programmata, 
sicurezza. 

CREDITI FORMATIVICREDITI FORMATIVICREDITI FORMATIVICREDITI FORMATIVI    IN INGRESSO:IN INGRESSO:IN INGRESSO:IN INGRESSO: Non previsti. 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70% delle ore complessive 
dell’intervento formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di 
stage in azienda). 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA:PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA:PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA:PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA:    Si prevedono prove specifiche per ogni area di 

attività, ossia prove pratiche in situazione volte all’accertamento del possesso delle competenze 
definite ed identificate dall’area di appartenenza finalizzate al rilascio dell’attestato di frequenza. 

IL CORSO IL CORSO IL CORSO IL CORSO È A NUMERO CHIUSO:  A NUMERO CHIUSO:  A NUMERO CHIUSO:  A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti 

previsti, si procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato 
rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero 
massimo. 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: COSA SERVE PER ISCRIVERSI: COSA SERVE PER ISCRIVERSI: COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione 

della Regione Toscana.  
 

 

Inoltre, tutte le informazioni e le domande di iscrizione saranno consultabili e scaricabili sul sito 
www.formazione.sogesa2000.it. 

 

C.S.A. 

Centro Servizi per 
l’ Artigianato Sccrl 

 

 

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell'art. 21, comma g  del   D. Lgs N° 507 del 15/11/'93 

 

LA FREQUENZA È GRATUITA 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Febbraio – Dicembre 2011 

 


