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CORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

  
Per  la formazione della seguente figura professionale: 

TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE (FAD ADULTI OCCUPATI) 
Autorizzato dalla Regione Lazio 

Determinazione n°  2673 del  07/06/05 
Direzione Regionale “Istruzione e Diritto allo Studio” 

Ente Capofila Associazione Centro ELIS 
Cod. Ente 212  Cod Az  9312 

 
Corso MANUFAD per  30 allievi più i primi successivi 5 in graduatoria, in qualità di uditori 

 
FINALITÀ DEL CORSO:  
Intervento di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, promosso dalla Regione Lazio e dal Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca finalizzato al conferimento di competenze professionali specialistiche di livello post-secondario nell’integrazione di Istruzione, 
Formazione, Lavoro e Università. 
CARATTERISTICHE DEL CORSO:  

- L’obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale che abbia competenze necessarie alle attività di 
pianificazione, previsione, attuazione e gestione degli interventi manutentivi. Oltre che nella risoluzione di anomalie interviene 
nella fase diagnostica dei guasti, nella revisione programmata e nella pianificazione di percorsi manutentivi. 

- La partecipazione al corso è gratuita. 
- La frequenza è obbligatoria. 

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  
Durata complessiva: ore 1200 di cui ore 840 di formazione a distanza e ore 360 di progetto formativo (stage). 
Sede del corso: Il corso si svolge completamente a distanza via Internet e prevede solo alcuni giorni in presenza anche 

per le valutazioni intermedie e finali. 
DESTINATARI E REQUISITI DI ISCRIZIONE ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO:  

- n° 30 giovani e adulti preferibilmente occupati oppure inoccupati e disoccupati  in possesso del diploma di istruzione 
secondaria superiore o di titolo di studio superiore o utenti non in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore, 
che dovranno superare  le prove di accertamento delle competenze (riferite al 3° liv. Delle competenze alfabetiche e 
matematiche della scala  IALS-SIALS, così come indicato nell’art. 5 del D.L. n. 436/2000 ed esplicitato nell’All. E delle linee 
guida per la programmazione dei percorsi  del sistema dell’Istruzione e della Formazione Tecnica Superiore IFTS e delle 
misure per l’integrazione dei sistemi formativi per l’anno 2002/2003). 

- età superiore ai 25 anni. 
- disponibilità di un PC Multimediale e di una connessione a Internet superiore a 100 Kbps 
- autorizzazione del proprio datore di lavoro (se occupati) con affermazione della disponibilità a far svolgere il progetto 

formativo in azienda. 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
Compilazione della domanda sul sito http://mediateca.elis.org con invio elettronico entro il 31/12/2005 e successiva spedizione 
dell’equivalente cartaceo che deve pervenire entro il termine improrogabile del 07/01/2006, al seguente indirizzo:  Associazione Centro 
ELIS – Via Sandro Sandri, 81 – 00159 Roma rif. Corso MANUFAD. 
MODALITÀ DI SELEZIONE ED AMMISSIONE AL CORSO: 
L'accertamento dei requisiti e la selezione  saranno effettuate da un'apposita Commissione, indicata dal Comitato Tecnico Scientifico e  
presieduta da un rappresentante regionale. 
Le prove selettive per l’accertamento delle conoscenze di base da parte dei candidati, consisteranno in: test d’inglese, test attitudinale, 
test tecnico informatico, colloquio individuale motivazionale e  tecnico-linguistico. 
La condizione di disabilità fisica costituisce un titolo preferenziale. 
L'elenco dei candidati ammessi alla selezione, la sede,  la data  e l'orario della selezione verranno indicate il giorno 09/01/2006 con 
apposito avviso presso la sede dell’Ente in Roma,  Via Sandro Sandri, 81 e sul sito http://mediateca.elis.org. 
L'inizio del Corso è previsto, salva diversa comunicazione,  per il giorno  18/01/2006. 
ESAMI E CERTIFICAZIONE FINALE DEL TITOLO: 
Saranno ammessi all'esame finale coloro che avranno frequentato almeno il 80% del percorso formativo. Agli aventi titolo sarà rilasciato 
un Certificato di specializzazione tecnica superiore, valido in ambito nazionale, nonché un Attestato regionale di qualificazione 
professionale di secondo livello. 
Al termine del corso vengono riconosciuti n° 9 crediti per il reingresso all'Università Campus Bio-Medico –  Corso di laurea in Ingegneria  
Biomedica e  da n° 1 a n° 9 crediti per il reingresso all’Università degli studi “La Sapienza” – Corso di laurea in Ingegneria Meccanica. 
INFORMAZIONI 
Per informazioni rivolgersi tutti i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00 al numero verde 800-920973 chiedendo della segreteria Corso 
MANUFAD o via e-mail mediateca@elis.org. 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/03, n° 196. 
  
I LEGALI RAPPRESENTANTI ENTE CAPOFILA                     L’ASSESSORE 
 
 
(Prof. Michele Crudele)                                                     (Dott.ssa Silvia Costa) 
 
 
(Dott. Bruno Agostino Picker) 


