
Operatore
Termoidraulico

Durata del corso: 3 anni
Certificazione: Attestato di Qualifica Professionale

I corsi ITS sono realizzati 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

Descrizione sintetica della figura:

L’Operatore di impianti termo-idraulici interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica termoidraulica 
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di 
svolgere attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature 
idrosanitarie, con competenze nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi.

Competenze in uscita dal percorso triennale:

• Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base 
  delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del 
  sistema di relazioni
• Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 
  necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indica
  zioni/procedure previste, del risultato atteso
• Effettuare la posa in opera di impianti civili idro-termo-sanitari sulla base delle indicazioni contenute nel 
  progetto esecutivo e nel rispetto della normativa di settore
• Effettuare la posa in opera di impianti civili per il condizionamento, la climatizzazione e il trattamento dell’aria
• Collaudare gli impianti installati nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza
• Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione di 
  legge e per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in esercizio

L'Operatore di impianti termoidraulici apprende le metodologie di base, le nozioni e l’abilità esecutiva, acquisendo 
la piena padronanza delle procedure e degli strumenti. Svolge attività di posa in opera di impianti termici, idraulici, 
di condizionamento e di apparecchiature idrosanitarie e ha tutte le competenze che occorrono per installare, 
collaudare, manutenere e riparare un impianto.



Durante il percorso formativo saranno acquisite competenze di base, trasversali e professionalizzanti, attraverso formazione 
in aula, in laboratorio e in azienda, grazie alle ore stage e alle opportunità offerte dal sistema duale (alternanza/apprendistato).  

Modalità di ammissione:

REQUISITI DA NORMATIVA: Possesso titolo conclusivo di scuola secondaria di primo grado – Iscrizione presso 
CPIA per il conseguimento della licenza media - Frequenza di percorsi presso altri Istituti di Formazione o Istru-
zione Superiore

REQUISITI PREFERENZIALI: Alta motivazione all’inserimento lavorativo e interesse alla figura professionale in 
uscita dal corso

Cosa si Studia
durante il Percorso

I corsi ITS sono realizzati 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

Operatore
Termoidraulico

INSEGNAMENTI 1 ANNO ORE INSEGNAMENTI 2 ANNO ORE INSEGNAMENTI 3 ANNO ORE
LINGUA ITALIANA 120 LINGUA ITALIANA 69 LINGUA ITALIANA 60
LINGUA INGLESE 68 LINGUA INGLESE 68 LINGUA INGLESE 56

CITTADINANZA ATTIVA 64 CITTADINANZA ATTIVA 29 CITTADINANZA ATTIVA 10
LAB. SOFT SKILLS 84 LAB. SOFT SKILLS 40 LAB. SOFT SKILLS 23

RELIGIONE CATTOLICA 20 RELIGIONE CATTOLICA 20 RELIGIONE CATTOLICA 20
MATEMATICA 92 MATEMATICA 58 MATEMATICA 50

LAB. ESPRESSIVO MOTORIO 32 PROC. TECN. SCIENTIFICI 40 PROCESSI TECN-SCIENTIFICI 20
PROC. TECN. SCIENTIFICI 94 LAB. ESPRESSIVO MOTORIO 4 LAB. ESPRESSIVO MOTORIO 4

DISEGNO TECNICO 90 DISEGNO TECNICO 56 DISEGNO TECNICO 50
EL. ELETTROTECNICA 50 EL TERMOIDRAULICA 128 EL. TERMOIDRAULICA 100
EL TERMOIDRAULICA 142 EL. REFRIGERAZIONE 4 EL. ELETTROTECNICA 40

TECN. MATERIALI 20 LAB. REFRIGERAZIONE 16 TECN. MATERIALI 40
GESTIONE MAGAZZINO 30 GESTIONE MAGAZZINO 12 LAB. REFRIGERAZIONE 37

INGLESE TECNICO 30 INGLESE TECNICO 16 INGLESE TECNICO 20
TECN. SALDOCARPENTERIA 12 TERMODINAMICA DEI FLUIDI 20 EL. TERMODINAMICA 48
TERMODINAMICA DEI FLUIDI 20 TECNOLOGIA E SALDATURA DEI MATERIALI 14

EL. ELETTROTECNICA 14
SICUREZZA 12 SICUREZZA 12 SICUREZZA 12

QUALITA’ 10 QUALITA’ 4
STAGE 0 STAGE 342 STAGE 400

TOTALE ORE 990 TOTALE ORE 990 TOTALE ORE 995



Tecnico di Impianti Termici
& impianti di refrigerazione

Durata del corso: 1 anno
Certificazione: Diploma Tecnico Professionale

I corsi ITS sono realizzati 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

Descrizione sintetica della figura:

Il Tecnico impianti termici interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 
contribuendo – in rapporto ai diversi ambiti di esercizio – al presidio del processo di installazione dell’impiantistica 
termica civile e industriale attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operati-
va, l’implementazione di procedure di monitoraggio e reporting, la collaborazione nelle fasi di collaudo, avvio e 
messa in funzione dell’impianto.
Possiede competenze funzionali – in rapporto ai diversi indirizzi – agli approvvigionamenti, all’installazione, alla 
documentazione di conformità/funzionalità generale degli impianti, di diagnosi tecnica e di integrazione con siste-
mi di refrigerazione.

Competenze in uscita dal percorso triennale:

• Collaborare nelle fasi di collaudo, avvio e messa in servizio dell'impianto, predisponendo la documentazione 
   richiesta ai fini del collaudo
• Integrare tra loro i diversi impianti installati ottimizzando la funzionalità e la resa energetica
• Intervenire nella realizzazione e/o manutenzione di impianti tecnologici di condizionamento, raffrescamento,  
   climatizzazione e trattamento aria, curandone gli aspetti organizzativi e documentativi
• Eseguire l'installazione dei diversi componenti di comando e controllo di impianti di refrigerazione commerciali 
e industriali, provvedendo al posizionamento, cablaggio e taratura della componentistica principale e accessoria

Il Tecnico di Impianti Termici – impianti di refrigerazione  è in gradi di svolgere attività relative all’organizzazione 
delle attività di installazione e manutenzione degli impianti termici e degli approvvigionamenti, alla valutazione e 
documentazione di conformità/funzionalità generale degli impianti, con competenze di diagnosi tecnica e di 
rendicontazione tecnico/normativa ed economica delle attività svolte.



Durante il percorso formativo saranno acquisite competenze di base, trasversali e professionalizzanti, attraverso formazione 
in aula, in laboratorio e in azienda, grazie alle ore stage e alle opportunità offerte dal sistema duale (alternanza/apprendistato).

Modalità di ammissione:

REQUISITI DA NORMATIVA: Qualifica IeFP in area coerente con il percorso di IV annualità prescelto

REQUISITI PREFERENZIALI: Alta motivazione all’inserimento lavorativo e interesse alla figura professionale in 
uscita dal corso

Cosa si Studia
durante il Percorso

I corsi ITS sono realizzati 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

Tecnico di Impianti Termici
& impianti di refrigerazione

INSEGNAMENTO ORE
LINGUA ITALIANA 70
LINGUA INGLESE 78

ECONOMIA E DIRITTO 20
GESTIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 20

LABORATORIO DI SOFT SKILLS 20
RELIGIONE CATTOLICA 20

FISICA 20
PROCESSI TECNOLOGICO SCIENTIFICI 50
LABORATORIO ESPRESSIVO MOTORIO 4

MATEMATICA 80
DISEGNO TECNICO DI IMPIANTI 44
ELEMENTI DI ELETTROTECNICA 20
ELEMENTI DI REFRIGERAZIONE 30

LABORATORIO DI REFRIGERAZIONE 34
ELEMENTI DI TERMODINAMICA 28

IMPIANTI TERMICI 31
SALDOBRASATURA 20

QUALITA' 10
SICUREZZA 12

STAGE 400
TOTALE ORE 1015


