
    

  

 

“ P.A.C. Campania 2014-2016 Linea di Intervento II -Salvaguardia- Codice 

Linea 32001” Percorsi formativi di inserimento professionale nel settore 

della “Green Economy” D.G.R. N. 477 del 02/07/2014  DD 702 del 09/09/2014 

e 807 del 23/10/2014. 

 Bando di Selezione per l’ammissione di 20 allievi al Corso di Formazione di 

II Livello cod. Uff. DD/84/2012/7 

“Installatore Manutentore di Impianti Fotovoltaici” 

 

L’Ente di formazione Consorzio Consvip organizza in collaborazione  con 

ESSEBI SRL; AV ENERGY SR; INPOWER SRL; AV PROJECT SRL; 
PRINSE SRL; FINPOWER SRL;  NESA SRL un corso della durata n. 1300 ore 

di  cui  800 ore di attività d’aula e n. 500 ore di stage. 

1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale   

L’attività corsuale è orientata alla formazione della figura professionale di 

INSTALLATORE MANUTENTORE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI. 

L’Installatore manutentore di pannelli fotovoltaici gestisce le attività relative 

all’installazione, collaudo e manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa 
dei pannelli fotovoltaici, con riferimento alla messa a punto dell’impianto, 

eseguendo l'assemblaggio, controllo e messa in opera, in conformità con le 

normative e secondo le specifiche tecniche definite dalla progettazione. Si tratta 
di un tecnico particolarmente qualificato che deve possedere un ampio spettro di 

conoscenze (tecniche, normative, economiche, ecc.). 

2. Articolazione e durata del corso  

Il percorso  formativo  consta di 20 moduli formativi di aula laboratorio della 

durata di 40 h ciascuno a cui corrispondono altrettante fasi di stage della durata di 

25h ciascuna. In tutto il percorso formativo prevede 800 ore di formazione in 
ambiente strutturato (aula) e 500 ore di stage(training on the job). Si tratta di un 

tecnico particolarmente qualificato che deve possedere un ampio spettro di 

conoscenze (tecniche, normative, economiche, ecc.) 

Il corso intende sviluppare le seguenti competenze: 

1) essere capace di gestire rapporti con clienti, progettisti, fornitori, ecc. per 

assicurare l'integrazione e l'efficienza dell'impianto nel rispetto della 

legislazione vigente, e garantire la scelta dei materiali e delle tecnologie più 
aggiornate; 

2)  essere in grado di realizzare progetti di fattibilità tecnica ed economica e 

conoscere i contributi, gli incentivi e i finanziamenti pubblici erogati per 

favorire l'adozione di sistemi di risparmio energetico; 

3)  operare nell’edilizia sia civile che industriale, prevalentemente nell’ambito 

di aziende artigianali di installazione e costruzione impianti.  

3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso  

Il corso è rivolto nr. 20 soggetti disoccupati/inoccupati residenti in Campania 

iscritti ai Centri per l’impiego di età compresa tra i 18 ed i 29 anni in possesso del 

seguente titolo di studio: Diploma di scuola media superiore preferibilmente ad 

indirizzo elettrotecnico/ elettronico.  Al corso potranno partecipare in qualità di 
uditori i primi due candidati classificati oltre il numero di posti messi a bando. 

Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania attestata dal 

relativo certificato. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di 
soggiorno. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

4. Sede di svolgimento 

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso il Consorzio Consvip, Via 

Nuova Poggioreale, n. 61 (già 11), Centro Polifunzionale INAIL – Edificio 6 – 
80143, Napoli  

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando 

prevista per il 16/06/2015 

5. Frequenza ed indennità di frequenza  

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenze, a 

qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle ore previste. Gli allievi 
che supereranno tale limite saranno allontanati d’ufficio dal corso. E’ prevista  

 

un’indennità di frequenza pari a € 2,50 lordi per ora di presenza e il rimborso 

delle spese di viaggio sostenute e documentate e relative all’uso del mezzo 

pubblico. Si precisa che il superamento del sopramenzionato limite del 20% 

determina la mancata erogazione. dell’indennità stessa. Per gli allievi uditori non 
è prevista l’indennità di frequenza e rimborso di spese di viaggio. 

6. Modalità di presentazione della domanda  

Il candidato dovrà presentare alla segreteria dell’Ente di formazione Consorzio 

Consvip sita in Via Nuova Poggioreale, 61 (già 11) Centro Polifunzionale INAIL 
– Edificio 6 – 80143 Napoli, la documentazione di seguito indicata:  

a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello 

“Allegato A” del bando;  

b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;  
c) Curriculum vitae; 

d) Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i 

candidati diversamente abili); 
e) Diagnosi funzionale riferita alla attività corsuale da svolgere rilasciata 

dall’ASL di appartenenza (per i candidati diversamente abili). 

La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione dovrà 

essere presentata, esclusivamente a mano, a pena di esclusione, entro il 
16/06/2015.  

La modulistica è scaricabile dal sito della Regione Campania 

www.regione.campania.it e dal sito www.consvip.org 

7. Selezioni  

Saranno ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti 

d’accesso alle attività formative prescritti dall’avviso di selezione, ed in 

particolare: o Residenza o Titolo di Studio o Maggiore Età o Stato di 

inoccupazione o disoccupazione Le selezioni verranno effettuate mediante una 
prova scritta/test ed una prova orale consistente in colloqui individuali. Il 

punteggio attribuito per ciascuna prova sarà di punti 40/100 per la prova scritta e 

60/100 per la prova orale. La prova scritta prevederà un Test composto da 40 
domande a risposta multipla (con 1 sola risposta esatta), di cui il 70% di cultura 

generale e psico-attitudinale, ed il 30% di conoscenza tecnico-professionale.  

Le prove si svolgeranno presso le strutture del Consorzio Consvip, Via Nuova 

Poggioreale, n. 61 (già 11), Centro Polifunzionale INAIL – Edificio 6 – 80143, 
Napoli, a partire dal giorno 18/06/2015  alle ore 16:30. 

Gli elenchi degli ammessi alla selezione e le informazioni relative al luogo di 

svolgimento delle prove saranno affissi presso la segreteria dell’Ente di 

formazione e consultabili sul sito dello stesso www.consvip.org e presso la sede 
corsuale. 

I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti – a pena di esclusione – a 

presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede 

stabilita e nei giorni fissati per sostenere le prove, senza ulteriori avvisi. 

8. Graduatoria finale 

La graduatoria sarà redatta in base al punteggio ottenuto nelle prove previste. 

L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle 

attività, saranno affisse dopo un giorno dall’avvenuta selezione presso la sede 

dell’Ente di formazione e sul sito dello stesso Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare la segreteria dell’Ente di formazione Consorzio Consvip, 

Via Nuova Poggioreale, 61 (già 11) Centro Polifunzionale INAIL – Edificio 6 

– 80143 Napoli - Tel. 081.787.15.84 – 081.787.28.65 – Fax 081.787.20.95 – 
www.consvip.org – e-mail: info@consvip.org.  

9. Ammissione esami 

Ammissione esami ed attestato Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi 
che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso. Al 

superamento dell’esame sarà rilasciato una Certificazione di competenza nelle 

more di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Data   Il referente 

01/06/2015   Iolanda Gasparini 
 

 


