
 

                                         

INFORMATIVA ALLE IMPRESE – STAGE GRATUITI 
 
 
Il CEFMECTP sta concludendo corsi rivolti a disoccupati, finanziati con il contributo di FSE e Regione Lazio riferiti al POR FSE 2014/2020. 
Nella fase finale dei corsi sono previsti periodi di STAGE presso Imprese e Studi professionali, relativi alle seguenti attività formative: 
 

CORSO DATA INIZIO STAGE DATA FINE STAGE 

BIM – Digitalizzazione del processo edilizio 05.06.2017 04.07.2017 

Installatore, manutentore di impianti elettrici 
fotovoltaici e di telecomunicazione 

19.06.2017 31.07/2017 

Impiantista termoidraulico 19.06.2017 31.07/2017 

Manutentore edile - rivolto a soggetti immigrati 03.07.2017 28.07.2017 

Manutentore verde e arredo urbano - rivolto a soggetti 
immigrati 

03.07.2017 28.07.2017 

 
 
1. Il percorso formativo per BIM – Digitalizzazione del processo edilizio è articolato in quattro fasi: 
 

- Orientamento (6 ore) 
- Professionalizzazione (ore 200) diretta alla acquisizione delle capacità professionali specifiche relative ad ogni corso 
- Stage in impresa (ore 120) per garantire un primo contatto con le realtà produttive e per verificare le conoscenze acquisite 
- Accompagnamento in uscita (ore 16)  

 
2. I percorsi formativi per IMPIANTISTA ELETTRICO e IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO sono articolati in tre fasi: 
 

- Professionalizzazione (ore 500) diretta alla acquisizione delle capacità professionali specifiche relative ad ogni corso; 
- Stage in impresa (ore 180) per garantire un primo contatto con le realtà produttive e per verificare le conoscenze acquisite 
- Accompagnamento in uscita (ore 16)  

 
3. I percorsi formativi per MANUTENTORE EDILE e MANUTENTORE VERDE E ARREDO URBANO sono articolati in quattro fasi: 
 

- Orientamento (6 ore) 
- Professionalizzazione (ore 200) diretta alla acquisizione delle capacità professionali specifiche relative ad ogni corso 
- Stage in impresa (ore 120) per garantire un primo contatto con le realtà produttive e per verificare le conoscenze acquisite 
- Accompagnamento in uscita (ore 16)  

 
 
Si ricorda che i periodi di stage non comporteranno alcun onere economico a carico di Imprese e Studi Professionali ospitanti, inoltre 
gli allievi, durante tutto il periodo, oltre alla copertura INAIL, saranno assicurati con una particolare polizza stipulata dal CEFMECTP. 
 
Le imprese e gli studi professionali interessati ad ospitare i nostri allievi in Stage possono compilare e farci pervenire, anche via 
fax al numero 06.86218190, la scheda di adesione allegata. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito all’indirizzo: www.cefmectp.it o rivolgersi direttamente ai riferimenti telefonici 
06.91962228 – 06.91962230 – 06.91962271 – 06.91962207.  
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