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Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici

ESERCITAZIONI PRATICHE LABORATORIALI

COMPITI DI REALTÀ APPLICATI ALLE 
MATERIE TEORICHE

ATTIVITÀ DI PROBLEM SOLVING

SERIOUS GAME DIDATTICI

Il corso è rivolto ai giovani che aspirano ad apprendere la professione di elettricista.

Imparerai a installare, riparare e fare la manutenzione di impianti elettrici civili e industriali.

Realizzerai gli impianti elettrici, nel rispetto delle norme di sicurezza, nelle abitazioni, negli uffici, nelle 
aziende. In particolare ti occuperai della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, del quadro elettrico.

CORSO GRATUITO per la qualifica TRIENNALE con STAGE in azienda

ATTIVITÀ



IMPIANTI CIVILI

IMPIANTI 
INDUSTRIALI E 
AUTOMAZIONE PLC

MULTIMEDIALI

Userai pannelli didattici attrezzati per collaudare un vero e proprio impianto 
elettrico per un appartamento.

(Programmable Logic Controller)
Ti eserciterai su dispositivi che, in modo realistico, vengono impiegati nella im-
piantistica

Sperimenterai in modo coinvolgente le TIC puntando sulla creatività e l’innova-
zione.

LABORATORI



ALESSANDRO

ALESSANDRO

“Anche in un momento difficile come questo che stiamo vivendo Casa di 
carità mi ha dato la forza per andare avanti.”

“Grazie a Casa di Carità e a quello che mi hanno insegnato finalmente 
mi sento realizzato. Mi sento pronto per il mondo del lavoro!”

“Dopo aver frequentato Casa di Carità posso dire di avere finalmente le 
idee chiare sul mio futuro.”

ANDREA
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