
 

 

        con il patrocinio del Comune di Sarroch        

 
 

Percorsi di formazione specialistica per il Sito Industriale di Sarroch 

Corso per Tecnico Elettrico Strumentale 
Agosto /Dicembre 2019   
Posti Disponibili: 20 partecipanti 
 
Finalità del corso e Descrizione della Figura Professionale:  il Corso ha l’obiettivo di formare Tecnici 
di Impianti Elettro-Strumentali per processi industriali; la Figura si occupa di tutti gli aspetti elettrici ed 
elettronici che riguardano l’installazione e la manutenzione di sistemi di controllo, la gestione della 
strumentazione di misura e l’automazione di impianti complessi. Finalità dell’iniziativa è favorire l’inserimento 
lavorativo di figure professionali specializzate nel settore elettrico e strumentale. 

Articolazione del Percorso Formativo: 240 ore, di cui 148 in aula e 92 in laboratorio e presso le officine 
delle aziende partner 
 

Contenuti Didattici: il programma formativo del corso di specializzazione per la figura professionale di 
Elettro Strumentista è articolato in 12 moduli didattici funzionali ad acquisire competenze e conoscenze sugli 
aspetti tecnici, operativi e comportamentali che caratterizzano il profilo. I principali contenuti oggetto di lezioni 
d’aula e laboratorio sono i seguenti: Grandezze Elettriche, Terminologia e simbologia elettrostrumentale, 
Sicurezza Base e Applicata, Strumenti di misura, Sistemi di trasmissione, Sistemi di acquisizione, di attuazione 
e di regolazione, Apparecchiature elettriche, Comunicazione e Problem solving. 

Aziende Partner del Progetto Formativo: Co.Sa.Tec Srl, Eso Srl Sitie Srl 

Sedi: Aule e Laboratori didattici - Sarroch, presso Villa Siotto; Laboratori, Simulazioni e Stage - officine delle 
aziende partner Cosatec Srl, Eso Srl, Sitie Srl 
 

 
Stage in azienda: è prevista la frequenza in Stage presso le aziende partner del Progetto per coloro 
che conseguono una valutazione positiva degli esiti della formazione  

Requisiti di ammissione: stato di Disoccupato o Inoccupato; residenza nell’ambito dei comuni 
adiacenti all’area industriale di Sarroch; Diploma di scuola media superiore 

 
Le domande devono essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 3 luglio 2019 tramite 
registrazione e invio candidatura su www.etjca.it  
consegna a mano: sportello dedicato presso il Comune di Sarroch il 26 giugno dalle ore 9 alle ore 13 

 

 
 

 
 
 

Per informazioni e avviso di selezione 
Etjca Spa                                        tel. 070 41565 www.etjca.it   
Confindustria Sardegna Meridionale   tel. 360 824316 www.assindca.it           
G.A.P. Srl                                        tel. 070 659514 www.servizigap.it 
Comune di Sarroch                           www.comune.sarroch.ca.it 
 
Le selezioni sono a cura di Etjca Spa, Agenzia per il Lavoro Cagliari 
 
La partecipazione è gratuita, il corso è finanziato dal fondo Formatemp 
 
Soggetto Attuatore del percorso formativo   
G.A.P. Srl Agenzia Formativa della Confindustria Sardegna Meridionale 

Supporto tecnico, scientifico e metodologico a cura di 

Opportunità di inserimento lavorativo al termine del percorso 


