
 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO  

OPERATORE TECNICO DI CANTIERE 

Informazioni generali 

FIGURA 

PROFESSIONALE 
 

La finalità del corso è quella di formare risorse che, all’interno del team di lavoro nei Cantieri 

sia in Italia che all’Estero dove Ansaldo Energia svolge le attività di manutenzione dei 

macchinari installati, siano in grado di eseguire in autonomia montaggi di componenti meccanici 

ed elettromeccanici e lavori di assemblaggio e controllo delle macchine nel rispetto delle 

scadenze operative previste. 

REQUISITI 

Essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: 

Laurea triennale in ingegneria 

 

Diploma di Tecnico Superiore  

 Efficienza energetica ambito Approvvigionamento e generazione di energia 

 Mobilità Sostenibile ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o 

relative infrastrutture  

 Nuove tecnologie per il Made in Italy ambito Sistema meccanica 

Diploma quinquennale: 

 Maturità Scientifica e Scientifico-Tecnologica; 

 Maturità tecnica: Perito Aeronautico; 

 Maturità tecnica: Perito Meccanico, Perito in Elettronica e Telecomunicazioni, Perito in 

Elettrotecnica e Automazione; 

 Maturità tecnica nautica; 

 Maturità Professionale: Tecnico delle Industrie Meccaniche, Tecnico delle Industrie 

Elettriche, Tecnico delle Industrie Elettroniche, Tecnico dei Sistemi Energetici; 

 Diploma di maturità a indirizzo tecnologico: indirizzi Meccanica, Meccatronica ed 

Energia; Trasporti e logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; 

 Diploma di maturità a indirizzo Industria/Artigianato (Manutenzione e Assistenza 
tecnica). 

 
Essere disponibili a prestare la propria attività su turni.  
Essere disponibili a trasferte di breve e lunga durata, in Italia e all’estero. 
La conoscenza della lingua inglese costituirà titolo preferenziale. 

Manpower  S.r.l. (Agenzia per il Lavoro – Aut. Min. N. 

1116 SG del 26/11/2004) e Conform S.r.l., nell’ambito  

di un progetto professionale  predisposto con Ansaldo 

Energia S.p.A., procedono alla selezione di n. 24 

candidati per lo svolgimento di un Corso di 

Formazione Professionale per la mansione di 

“OPERATORE TECNICO DI CANTIERE”. 

. 



DESTINATARI 
Il corso è rivolto a 24 allievi in stato di disoccupazione, inoccupazione o inattività. La ricerca è 

rivolta a candidati ambosessi (L. 903/77 e D.Lgs. 198/06) e i requisiti dovranno essere 

posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

MERCATO DEL 

LAVORO 

La figura professionale in uscita avrà la possibilità di sperimentare in affiancamento a 

operatori esperti il lavoro presso Ansaldo Energia e acquisirà competenze utili a poter trovare 

occupazione in aziende del settore. 

Al termine del corso, in continuità, Ansaldo Energia proporrà ai corsisti un tirocinio formativo 

organizzato su turni e trasferte in Italia e all’estero. 

Concluso il tirocinio, Ansaldo Energia inserirà attraverso un contratto di somministrazione, 

attivato da Manpower, il 50% degli allievi che abbiano partecipato al corso e svolto con profitto 

il periodo di tirocinio.  

MODALITÀ DI 

ISCRIZIONE 

 

Gli interessati potranno scaricare la domanda di iscrizione dal sito di Manpower e Conform  

www.manpower.it; www.gruppoconform.it. 

 

Le iscrizioni sono aperte da venerdì 4 agosto 2017 fino a domenica 24  Settembre 2017  

 

Per iscriversi è necessario fornire i seguenti documenti: 

 

-Domanda di iscrizione appositamente compilata; 

-Curriculum Vitae; 

-Copia del diploma/laurea o documento comprovante il possesso del titolo di studio rilasciato 

dall’Istituto Scolastico/Università. 

 

La domanda deve essere inviata a Conform s.r.l., via Antonio Cantore 6/8, Scala A, 16149 

Genova con Raccomandata A/R (dovrà pervenire comunque entro il termine di chiusura 

dell’Avviso) oppure via email all’indirizzo: formazione@gruppoconform.it indicando 

nell’oggetto “CORSO OPERATORE TECNICO DI CANTIERE”. 

Per avere informazioni sul corso è possibile contattare il numero verde 800 684871 attivo il 

Lunedì e il Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00. Il numero sarà inattivo nella settimana dal 14 

Agosto 2017 al 18 Agosto 2017.   

PROVE DI 
SELEZIONE E 
AMMISSIONE AL 
CORSO 

 

I candidati in linea con i requisiti verranno contattati via email per lo svolgimento della prova 

scritta che si terrà Giovedì 28 Settembre 2017 presso Ansaldo Energia o altra sede che verrà 

opportunamente comunicata. Saranno ammessi al successivo colloquio individuale i 

candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio.  

La commissione d’esame, composta da membri aziendali ed esterni, provvederà a 

pubblicare l’elenco dei 24 nominativi ammessi e delle eventuali riserve. 

 

L’ammissione al corso è subordinata all’esito positivo delle visite mediche, volte ad accertare 

idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. 81/08. 

 

  

http://www.manpower.it/
http://www.gruppoconform.it/
mailto:formazione@gruppoconform.it


Modalità di               svolgimento del progetto formativo 

DURATA DEL 

CORSO E 

FREQUENZA 

 

L’avvio dell’attività formativa è prevista entro la fine di Ottobre 2017. 

Il corso avrà una durata totale di 192 ore teoriche. 

Le lezioni in aula si terranno in lingua italiana. 

Il corso sarà articolato su 8 ore giornaliere da lunedì a venerdì. 

Il n° massimo  di ore di assenza concesso è pari al 20% del monte ore 

 

PROVVIDENZE 

A FAVORE 

DELL’UTENZA 

Il corso è gratuito e per le attività formative svolte in Azienda sarà riconosciuto il servizio 

mensa. 

Le spese relative alle attività fuori sede del Tirocinio saranno sostenute  da Ansaldo Energia. 

ATTESTAZIONI 

FINALI 

Al termine del percorso d’aula sarà rilasciato un ATTESTATO di FREQUENZA 

  

I candidati ambosessi (L. 903/77 D. Lgs. n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa Privacy (D.lgs. 196/2003) su 
www.manpower.it www.gruppoconform.it; www.ansaldoenergia.it. 

 

 

http://www.manpower.it/
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http://www.ansaldoenergia.it/

