
PERCORSO TRIENNALE DI

QUALIFICA PROFESSIONALE

OPERATORE ELETTRICO
Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

A.F.G.P. CENTRO ARTIGIANELLI - BRESCIA

• CERTIFICAZIONE: attestato di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale di 
3° livello EQF rilasciato dalla Regione Lombardia e valido su tutto il territorio nazionale

• DURATA: 3 anni
• ORARIO: da Lunedì a Venerdì dalle 7:55 alle 13:55
• CONTINUITÁ FORMATIVA: la qualifica dà accesso al 4° anno per il conseguimento 

del Diploma di “Tecnico elettrico”: Impianti elettrici civili/industriali



Corso di studio

Area Tecnico-professionale (Elettrotecnica, Misure elettroniche,
Laboratorio elettrico, Disegno elettrico)

Alternanza scuola-lavoro

Area di Base (Lingua italiana, Lingua inglese, IRC, Diritto/Economia,
Storia/Geografia, Sicurezza/Ambiente, Matematica, Scienze, 
Informatica, Capacità personali, Qualità, Patrimonio artistico, 
Espressioni motorie)
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L’Associazione di Formazione Giovanni Piamarta (A.F.G.P.), nel Centro Artigianelli, 
prosegue l’iniziativa avviata nel 1886 da San Giovanni Battista Piamarta, fondatore 
della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth. Padre Piamarta desiderava offrire 
un’opportunità ai giovani, specialmente a quelli più bisognosi, per entrare nel mondo 
del lavoro con competenza e serietà. Dopo 130 anni, il Centro Artigianelli offre ancora 
crescita umana, professionale e spirituale ai giovani insegnando loro un lavoro in un 
ambiente accogliente, propositivo e tecnicamente all’avanguardia.

IL CENTRO ARTIGIANELLI

Cosa fa un OPERATORE ELETTRICO
Disegna e realizza semplici progetti di sistemi elettrici ed 
elettronici ed effettua assemblaggi, installazioni e riparazioni 
degli stessi.
Si occupa della posa delle canalizzazioni del cablaggio, del 
quadro elettrico, della verifica e manutenzione dell’impianto.

Dove può lavorare
In ditte artigianali ed industriali per la realizzazione, 
l’installazione e la manutenzione di impianti 
elettrici di distribuzione, illuminazione e 
forza motrice, applicando tecnologie 
innovative di home building 
automation.

A.F.G.P.  CENTRO ARTIGIANELLI
25121 Brescia

 Via Avogadro, 23  (salita al Castello)
Telefono 030 293571 • Fax 030 3776362

centro.artigianelli@piamarta.it 
 www.afgp.itseguici su FB

Orari di segreteria:
 dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 15.00


