
 

ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

SERVIZIO COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE SEDI PERIFERICHE CAGLIARI , CARBONIA IGLESIAS, MEDIO CAMPIDANO E ORISTANO 

 C.R.F.P. CARBONIA 
  SCHEDA INFORMATIVA CORSO  

 

DENOMINAZIONE CORSO “MANUTENTORE POLIVALENTE IN AZIENDE E STRUTTURE RIC ETTIVE”  NR. CORSO 090703 

 
TIPO DI CORSO Qualifica Durata ore 800 numero 

utenti 15 

 
SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

 

SANT'ANTIOCO Prolungamento V.le Trento snc 

 

REQUISITI RICHIESTI 

� Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
� Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
� Residenza in Sardegna da almeno un anno alla data di scadenza del bando 
� In possesso di licenza media inferiore o prosciolti dall'obbligo scolastico 
� Priorità: residenza e/o domicilio in ambito provinciale 
 

 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

Il MANUTENTORE POLIVALENTE IN AZIENDE E STRUTTURE RICETTIVE,  è l'addetto alla 
manutenzione ordinaria nelle stanze e nelle parti comuni (porte, infissi, finestre...) e dei 
sistemi elettrici e/o meccanici, idraulici e di climatizzazione/refrigerazione. 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

√ L'inglese di base 
√ La normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
√ Le tecniche di primo soccorso  
√ L' informatica di base 
√ La normativa relativa ai diritti dei lavoratori 
√ L' organizzazione del lavoro 
√ Elementi di fisica 
√ Le grandezze elettriche,  procedure e  diverse tecniche di manutenzione degli impianti 
√ Le tecniche di assemblaggio di apparecchiature  
√ Le attrezzature, strumenti e apparecchiature occorrenti per le manutenzioni di impianti 
√ Le principali lavorazioni meccaniche – idrauliche – elettriche - piccola carpenteria, 

funzionali alle manutenzioni ordinarie della struttura 

 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

� Interpretare schemi e documentazione tecnica per la manutenzione degli impianti 
� Effettuare la verifica delle misure 
� Pianificare il lavoro 
� Interfacciarsi con tecnici specializzati in caso di problemi non risolvibili in ordinaria 

manutenzione 
� Applicare le normative inerenti la manutenzione degli impianti 
� Scegliere la tecnologia più idonea per la manutenzione degli impianti 
� Montare apparecchiature meccaniche – idrauliche – elettriche - piccola carpenteria  
� Effettuare la manutenzione di impianti elettrici e di climatizzazione/refrigerazione 
� Verificare la funzionalità degli impianti ed eseguire normali e/o straordinari lavori di 

manutenzione 
 

 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI Lavoro dipendente in aziende operanti nel settore 
Lavoro dipendente in cooperative o imprese esterne dedite alla manutenzione di strutture 
ricettive 

 


