
 

 

 

 

 

SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A 

Tipologia di azione 
Workshop - Nell’ambito del Progetto "Scuola delle Energie" - FSE POR 2014/2020 Asse III ob. 
spec. 10. 4. CUP F59D16000230009 

Titolo  WORKSHOP “Tecnico dei sistemi a rete e sistemi elettronici multiservizi per edifici” 

Edizione 2022 

Date e moduli 

13 dicembre 2022 - 9.30-13.30 - FAD - Teoria: impianti multiservizi e quadro normativo 
14 dicembre 2022- 9.30-13.30 - FAD - Teoria: fibra ottica 
15 dicembre 2022 - 9.30-13.30 - laboratorio pratico in presenza: fibra ottica 
16 dicembre 2022 - 9.30-13.30 - laboratorio pratico in presenza: fibra ottica 

Durata 24 ore 

Figura professionale 
e caratteristiche del 
corso 

Il Tecnico dei sistemi a rete e sistemi elettronici multiservizi per edifici è un operatore capace di 
gestire una infrastruttura fisica multiservizio interna a un edificio.  Egli è in grado di organizzare 
il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate 
in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili, permettendo di fornire l’accesso ai servizi a 
banda ultra-larga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete. 
Il workshop intende fornire una panoramica su una figura professionale innovativa che è in grado 
di gestire un impianto di messa in rete dei servizi universali presenti in tutti gli edifici residenziali 
come la televisione centralizzata, il segnale terrestre e satellitare, la telefonia, la voce e i dati a 
banda larga e ultra-larga oltre ai servizi universali per tutti gli utenti del condominio, come ad 
esempio il videocitofono, la videosorveglianza, la gestione degli impianti condominiali e 
residenziali. 

Requisiti 

Il workshop è riservato a candidati prioritariamente residenti nella Regione Lazio, in possesso dei 
seguenti requisiti:  

• maggiore età     
• diploma di scuola secondaria di primo grado, ovvero assolvimento diritto-dovere 

all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente 
• il workshop si rivolge preferibilmente a operatori con competenze in installazione e 

manutenzione di impianti elettrici ed elettronici in edifici. 
 
Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR 2014-2020) 

Metodologia 
didattica e 
organizzazione del 
corso 

Le lezioni si svolgeranno presso il Centro metropolitano di formazione professionale di ACILIA via 
Andrea da Garessio, 109 – 00126 Roma e on line sulla piattaforma e-learning ACCADE.  
 

Certificazione 
Attestato di partecipazione per coloro che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste 
e superato un colloquio finale. 



 

 

 

 

 

Elenco degli/delle 
ammessi/e 
 

Il giorno 7 dicembre 2022 dalle ore 15:00 verrà pubblicato l’elenco degli/delle ammessi/e. 
 
A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli/le iscritti/e di segnalare via mail, 
entro la scadenza del bando, eventuale rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva di 
annullare il workshop in caso di mancato raggiungimento della quota minima di iscrizioni. 
L’elenco degli/delle ammessi/e sarà pubblicato sul sito https://www.capitalelavoro.it/avvisi-
corsi/esiti-avvisi e sarà determinato dall’ordine cronologico di arrivo delle domande valide, 
dando priorità ai residenti nella Regione Lazio. Una volta pubblicato, l’elenco non è soggetto a 
scorrimento in caso di rinunce pervenute oltre i termini di scadenza del bando. Non sono 
ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR 2014-2020). 

Sede del corso 
Scuola delle Energie – CMFP Acilia, via Andrea da Garessio, 109 – 00126 Roma / 
PIATTAFORMA E-LEARNING ACCADE 

Contatti per 
informazioni 

Scuola delle Energie 
Email: scuolaenergie@capitalelavoro.it 

Modalità di iscrizione 

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al portale: 
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx 
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il suddetto sistema 
informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo ⇨ Impostazioni utente del portale 
è necessario inserire tutte le informazioni personali richieste (compilando le schede: Anagrafica; 
Recapiti; Contatti; Documento di identità e Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. 
Solo dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo ⇨ 
Domande di partecipazione sarà possibile inserire la domanda seguendo la procedura. Al 
termine della compilazione della domanda si ricorda di inviare la stessa attraverso il tasto “invio” 
contrassegnato dall’icona bustina. 
 
Termine per l’inserimento della domanda nel portale: 05/12/2022 ore 23.59 

Documenti da 
allegare 

È obbligatorio inserire nel portale, nella sezione Pannello di controllo ⇨ Impostazioni utente ⇨ 
Allegati i seguenti documenti obbligatori: 
● Copia di un documento di identità in corso di validità, FRONTE-RETRO 
● Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione 

Europea) 
● Copia del titolo di studio qualora conseguito in uno stato estero e relativa traduzione 

ufficiale/dichiarazione di valore 
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