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interventi con orario anche solo parzialmente coinciden-
te e non è consentito il ritiro da un’attività per iscriversi ad 
un’altra, pena l’esclusione da entrambi gli interventi.

sede di sVolgimento
Il corso si svolgerà c/o SEAC S.p.a., Via Solteri 74, 38121 
Trento e presso CFP Enaip Borgo Valsugana, Via Giamaolle 
15 38051 Borgo Valsugana.

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO
EUROPA  - UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO E
L’ENTE SIMMETRIE SRL - CON IL CONCORSO
FINANZIARIO DELL’UNIONE EUROPEA, FONDO SOCIALE 
EUROPEO  E DELLO STATO ITALIANO, ORGANIZZANO
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
COFINANZIATO DAL FSE 2007-2013 UN CORSO DENOMINATO:

INFORMAZIONI GENERALI 
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamen-
te o di persona il Soggetto attuatore Simmetrie srl 
(Via Brennero, 322 - 38121 Trento, T 0461820795, 
F 0461427293, E direzione@simmetrie.info, www.

simmetrie.info) o la Struttura Multifunzionale 
dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo - Numero verde 

800163870, oppure consultare il sito dell’Ufficio 
Fondo Sociale Europeo all’indirizzo: www.fse.

provincia.tn.it. > Opportunità Fse per i cittadini > 
Percorsi formativi

SIMMETRIE SRL
Via Brennero 322, c/o Top Center Torre “A “Nord
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destinatari e reQUisiti di aCCesso
L’ammissione agli interventi formativi è consentita esclu-
sivamente a persone in età lavorativa residenti o domici-
liati in provincia di Trento (con precedenza assoluta per i 
residenti). Priorità sarà concessa a:
- titolari, soci o dipendenti di Soggetti assegnatari di pro-
getti Seed Money gestiti dalla Società Trentino Sviluppo 
della Provincia autonoma di Trento con finanziamenti 
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- disoccupati intesi come coloro che percepiscono o han-
no percepito ammortizzatori sociali nei sei mesi prece-
denti l’adesione al corso.
Il 50% dei posti è riservato ad un’utenza femminile.

profilo di riferimento 
L’obiettivo del percorso formativo è offrire a quanti operano/
intendono operare nel campo della refrigerazione la possibi-
lità di qualificare la loro figura tecnica nel contesto dei cam-
biamenti della professione.

artiColazione
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 120 ore. E’ 

inoltre prevista una fase di supporto formativo finalizzato a fa-
cilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed una fase di 
Coaching strategico. Il corso prevede, infine, previo superamento 
delle relative prove, la certificazione delle persone addette alle 
attività di cui al regolamento (CE) 303/2008 (P.E.F.).

programma didattiCo
• Introduzione al corso ed insegnamenti complementari
• Termodinamica elementare
• Impatto dei refrigeranti
• Controlli preventivi
• Controlli per la ricerca di perdite
• Gestione ecocompatibile dell’impianto
• Installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori
• Installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori
• Installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di 
espansione
• Tubazioni: allestire una tubazione a tenuta ermetica in un im-
pianto di refrigerazione
• Informatica per il lavoro

partner di progetto
•  Consorzio Prometeo (Trento)

Competenze professionali offerte
- Principi fisici e funzionamento del circuito frigorifero
- Progettazione di impianti di refrigerazione
- Installazione di impianti di refrigerazione
- Gestione dell’impianto di refrigerazione
- Allestire tubazioni a tenta ermetica

freQUenza
Le lezioni avranno una durata di 35 ore settimanali, con frequen-
za obbligatoria dal lunedì al venerdì. Al termine del percorso 
formativo ciascun/a allievo/a sarà sottoposto/a ad una fase di 
verifica degli apprendimenti. In caso di frequenza di almeno il 
70% della durata corsuale, nonché del conseguimento di un giu-
dizio finale di profitto positivo, verrà rilasciato un “Certificato di 
frequenza”.

ageVolazioni
Il corso è gratuito. Previo accertmaneto della frequen-
za di almeno il 70% della durata corsuale, nonché 
del conseguimento di un giudizio finale di pro-
fitto positivo, ai partecipanti disoccupati, inoc-
cupati o privi di occupazione e con età fino 
a 35 anni (al momento dell’iscrizione) sarà 
corrisposta un’indennità di frequenza pari 
a euro 1,50 per ogni ora corsuale effettiva-
mente frequentata.

sUpporti ai soggetti
diVersamente aBili
Qualora i/le partecipanti abbiano la ne-
cessità di supporti o sussidi dedicati, 
potranno farne richiesta alla Provincia 
autonoma di Trento - Ufficio Fondo So-
ciale Europeo, che corrisponderà nei ter-
mini ritenuti possibili al fine di favorire la 
partecipazione e garantire percorsi di ap-
prendimento qualitativamente efficaci.

termini di parteCipazione
Le persone interessate a partecipare al 
percorso formativo dovranno far pervenire 
la Scheda di adesione, reperibile presso le 
diverse sedi della Struttura Multifunzionale 
Territoriale Ad Personam e sul sito www.fse.
provincia.tn.it – opportunità FSE per i citta-

dini – percorsi formativi, debitamente compilata e firmata 
entro e non oltre il 28/06/2013 ad una delle sedi della 
Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam median-
te consegna a mano, via fax oppure con raccomandata A.R. 
(farà fede la data dell’Ufficio postale accettante). In caso di 
invio via fax (al numero 0461 390707) o per posta (all’in-
dirizzo: Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, 
Via Pranzelores 69, 38121 - Trento) è necessario allegare fo-
tocopia della carta d’identità e del codice fiscale.

selezione
La selezione prevederà una fase di colloqui individuali 
orientati alla verifica delle motivazioni del/la candidato/a. 
La selezione si svolgerà a partire dal 8/7/2013 e sarà or-
ganizzata attraverso appuntamenti individuali c/o Simme-
trie srl. Non seguiranno ulteriori avvisi di convocazione.

isCrizione
I candidati che hanno superato la prova di selezione, per 
poter partecipare al corso devono formalizzare la propria 
volontà di parteciparvi compilando un’apposita scheda di 
conferma alla partecipazione, da consegnare al Soggetto 
attuatore prima dell’avvio dell’attività stessa. Si fa presente 
che è incompatibile la partecipazione contemporanea ad 


