Lombardia Plus Linea Smart – anno 2019
“Lombardia Plus Linea Smart 2019” è un’iniziativa di Regione Lombardia per sostenere azioni di formazione
finalizzate ad una maggiore rispondenza alle esigenze del contesto produttivo lombardo e all’integrazione dei target
maggiormente sensibili. In questo contesto Regione Lombardia ha approvato il progetto presentato da ASLAM

NUOVE PROFESSIONI 13313: TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE
Obiettivo del progetto è la realizzazione di attività formative per adeguare le competenze di giovani disoccupati, allo
scopo di facilitare l’incrocio tra le aziende che assumono e l’offerta di lavoro presente nel territorio lombardo.
Cosa prevede
Il progetto prevede lo sviluppo di due percorsi formativi gratuiti per formare i seguenti profili professionali:

Addetto alla manutenzione e riparazione di sistemi e di circuiti refrigeranti
Specialista nella progettazione di sistemi e di circuiti refrigeranti
Si tratta di figure professionali specializzate rispettivamente nella manutenzione e riparazione di impianti e
apparecchiature per la refrigerazione (Addetto) e nella realizzazione di circuiti refrigeranti, elaborandone il progetto
concettuale e dettagliato: dimensionamento, calcoli, selezione del componente, layout tubazioni (Specialista).
CONTENUTI
I percorsi formativi prevedono l’approfondimento delle conoscenze tecnico professionali necessarie ad operare
rispettivamente nella manutenzione e nella progettazione degli impianti di refrigerazione civile e industriale.
E prevista la formazione in preparazione al conseguimento del patentino FGAS 1-2° o 3-4° categoria, in base al
livello, in conformità al regolamento CE 303/2008.
DURATA DEL SINGOLO PERCORSO: 440 ore di cui 170 ore di tirocinio formativo.
CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Attestato di competenza regionale.
Destinatari:
Persone disoccupate di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti o domiciliate in Lombardia.
Per il percorso di Addetto alla manutenzione è richiesto il titolo di studio minimo di licenza media inferiore; per il
percorso per Specialista nella progettazione è richiesto il titolo di studio di diploma di Scuola Media Superiore o
diploma Professionale, preferibilmente in ambito tecnico. È prevista una prova di selezione in ingresso.
Periodo previsto per lo sviluppo dei percorsi: novembre 2019– giugno 2020
Sede di svolgimento:
ASLAM Cooperativa sociale, via Mazenta 9 – Magenta (Mi)
Per informazioni e iscrizioni:
ASLAM: www.aslam.it
Anna Luisa Crespi Tel. 02/97285428 - 371.1648913 e-mail: magenta@aslam.it - annaluisa.crespi@aslam.it
Il progetto Nuove Professioni 13313:tecnologie innovative per la salvaguardia dell'ambiente è realizzato nell’ambito delle
iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Maggiori informazioni sulle
opportunità offerte dal POR FSE 2014/2020 e sui risultati conseguiti grazie agli investimenti promossi dall’Unione Europea e
Regione Lombardia sono disponibili sul sito www.fse.regione.lombardia.it

